


Questo libro, a quarant'anni dalla sua pub
blicazione, costituisce uno dei grandi punti 
di riferimento della letteratura divulgativa. 
Scritto in un periodo in cui l'entusiasmo 
delle ricerche era particolarmente vivo nel 
campo della fìsica, e anzi si tendeva a met
terne in discussione i principi stessi e se ne 
iniziava l'organica revisione, esso conserva 
intatta la sua freschezza per lo "humour" e 
la vivacità che lo pervadono anche quando 
tratta i problemi piu ardui. Per rendersene 
conto, basterà pensare alla semplicità con 
cui viene qui presentata la scoperta di 
Einstein che la materia e i campi di forza 
modifìcano il tipo di geometria atta a descri
vere lo spazio e il tempo in cui i fenomeni 
si svolgono; oppure basterà pensare alla 
chiarezza con cui v·iene illustrato il principio 
di equivalenza, fondamentale per la teoria 
della relatività; o ancora alla naturalezza 
con cui le trasformazioni di Lorentz vengono 
anticipate analiticamente nel primo capito
lo. La lettura del libro può portare facil
mente a moltiplicare il numero di esempi di 
questo genere; concetti assai difficili, per i 
quali si potrebbe pensare che solo una ri
gorosa trattazione matematica fosse ade
guata, sono invece risolti da Eddington sul 
piano di un'elegante, intellettualmente ele
vata e mai futile "causerie": ma quel che 
conta forse piu della ricchezza e concretezza 
di immagini a proposito dei concetti piu 
astratti, è il loro continuo rimando al tema 
principale, che "lo scopo della teoria della 
relatività non è quello di assumersi il com
pito, destinato a fallire, di ripartire la re
sponsabilità fra l'osservatore e il mondo 
esterno, ma di mettere in risalto il fatto che 
nelle nostre descrizioni ordinaria o scienti
fìca dei fenomeni naturali i due fattori sono 
indissolubilmente uniti". Ciò fa di quest'o
pera, oltre che una delle piu piacevoli, anche 
una delle piu organiche introduzioni alla 
teoria della relatività. 
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Prefazione 

Con la sua teoria della relatività, Einstein ha provocato una rivoluzione 
di pensiero nella fisica. 
Il risultato cui perviene consiste essenzialmente in questo: egli è riuscito 

a cbiarire molto piu completamente di quanto non sia mai stato fatto 
finora la funzione de lP osservatore e quell'a della natura esterna nelle cose 
che vediamo. La percezione di un oggetto da parte di un osservatore 
dipende dalla posizione di quest'ulti1no e dalle circostanze in cui si 

. trova,· per esempio, la distanza fa apparire l'oggetto piu piccolo e piu 
confuso. Noi teniamo conto di ciò quasi inconscia111.ente quando inter
pretiamo quello che vediamo. Ora, però,-risulta evidente che le corre
zioni apportate per tener conto del moto de lP osservatore sono state 
finora troppo approssimative; fatto, questo, trascurato, in quanto in 
pratica tutti gli osservatori sono dotati pressappoco dello stesso 11wto, 
quello della Terra. Tempo e spazio fisico sono stretta1nente legati a 
questo moto delfosservatore,· e solo una combinazione amorfa dei due 
viene conservata nel nzondo esterno. Quando lo spazio e il te1npo ven
gono riferiti alla loro corretta origine- Posservatore- il mondo della 
natura che rinzane appare stra1zamente poco fam,iliare,· in realtà, però, 
esso risulta semplificato, e l'unità fondamentale dei principali feno
meni viene posta chiaranzente in luce. Le deduzioni t'ratte da questa 
nuova prospettiva, con una sola eccezione alquanto dubbia; sono state 
tutte confermate quando sono state sottoposte al vaglio delfesperienza. 

È mia intenzione esporre brevemente il lavoro compiuto in questo 
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campo, senza introdurre nulla di t�o?po tecnico in fatto di 11tatematica! 
di fisica e di filosofia. La nuova vtstone dello spazzo e del tempo, cost 

estranea al nostro nwdo di pensare, ricbiede in ogni caso un esercizio 
mentale insolito. l risultati appaiono strani; e le sorprese non sono fJrive 
di un lato umoristico. Lo scopo dei fJrimi nove capitoli è quello di 
interpretare una teoria ben definita, accettata in tutti i suoi aspetti 
essenziali da una schiera sempre fJiu nunterosa di fisici, per quanto forse 
non tutti accetteranno i punti di vista delfautore sul significato d.i tale 
teoria. l capitoli 10 e 11 trattano di svilupfJi nzolto recenti, riguardo ai 
quali le opinioni sono piu fluide. Quanto alfultimo capitolo, contenente 
le speculazioni delr autore sul significato della natura, poiché sfiora i 
rudi1nenti di un sistema filosofico, è forse troppo ottimistico sperare 
che non sia oggetto di controversia. 
Una presentazione non matem,atica è necessarianzente soggetta a delle 

limitazioni intrinseche; e il lettore che desideri conoscere conze certi 
risultati esatti discendano dalla legge di gravitazione di Einstein, o 
anche da quella di Newton, dovrà èercarne la giustificazione in un trat
tato matematico. Ma questa limitazione nell'esposizione è forse meno 
grave di una limitazione di verità. Vi è una relatività della verità, come 
vi è una relatività dello spazio. 

"Poiché È e NON È pur con massime e versi, 
e su e GIU anche senza, definir potrei. n 

Ahimè! Non è cosi semplice. Noi astraiamo dai fenomeni ciò che è 
peculiare alla posizione e al moto delfosservatore; ma possianzo noi 
astrarre ciò che è peculiare alla limitata immaginazione del cervello 
umano? Noi pensiamo di esserne capaci, ma solo nel simbolismo della 
matematica. Com,e nel linguaggio di un poeta risuona una verità che 
sfugge alle spiegazioni dei suoi commentatori, cosi la geometria della 
relatività nella sua perfetta armonia espri1ne una verità di [01·ma e di 
tipo in natura, che si perde nella mia versione espurgata. 
Ma la mente non si accontenta di lasciare la verità scientifica in un 

a1•ido guscio di sinzboli matematici, ed esige che sia collegata a imma
gini familiari. Il matematico, che maneggia con tanta disinvoltura una 
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x, può giustamente venir interrogato, non tanto sul significato imper
scrutabile della i in natura, quanto sul significato che la x ha per lui. 

Sebbene questo libro sia destinato principalnzente a lettori privi di 
conoscenza tecnica dell' argonzento, speriamo che possa attirare anche 
coloro che si sono addentrati fJiu profondam.ente nella materia. Ogni 
volta che si è dimostrato necessario, è stata aggiunta qualche nota al 
fine di col1nare il distacco fra questo trattato e quelli piu matematici e 
indicare i punti di contatto fra i ragionamenti del testo e l'indagine ana
litica parallela. 

E; imtJossibile esprimere adeguatamente quanto io debba alle opere 
degli studiosi contemporanei e alle discussioni avute con loro. Gli 
scritti di Einstein, Minkowski, Hilbert, Lorentz, Weyl, Robb e altri 
sono serviti come base,· nello scambio di opinioni con am.ici e corrispon
denti sono gradualmente venute delineandosi le varie fJarti dell'opera. 

Nota storica 

Prima dell'esperimento di Michelson e Morley era stata ampiamente discussa la 
questione se l'etere dentro e intomo. alla Terra venisse trascinato dalla Terra 
stessa nel suo cammino, oppure se scivolasse attraverso gli interstizi fra gli atomi. 
L'aberrazione astronomica indicava decisamente un etere stagnante; ma gli espe
rimenti di Arago e di Fizeau volti a spiegare l'effetto che il moto dei mezzi tra
sparenti ha sulla velocità della luce in essi, suggeriscono un tl'ascinamento parziale 
dell'etere in tali casi. Questi esperimenti erano del prim'ordine, vale a dire di
pendevano semplicemente dal rapporto tra la velocità del corpo trasparente e 

quella della luce. L'esperimento di Michelson e Morley è il primo esempio di 
esperimenti sufficientemente delicati da rivelare effetti del second'ordine, dipen
denti dal quadrato del suddetto rapporto; il risultato, secondo il quale non era 
possibile rivelare alcuna corrente di etere rispetto agli oggetti terrestri, sembrò 
favorevole al punto di vista per cui l'etere deve venir trascinato dalla Terra. Si 
notò subito la difficoltà di conciliare questo fatto con l'aberrazione astronomica. 
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Un tentativo di riconciliare matematicamente un trascinamento dell'etere da 
parte della Terra con i fatti accuratamente verificati dell'aberrazione astrono
mica, fu fatto da Stokes; la sua teoria, però, non può essere considerata accetta
bile. Lodge investigò sperimentalmente la questione se corpi piu piccoli trasci
nassero con sé l'etere nel loro moto ,e mostrò che l'etere fra due dischi d'acciaio 
rotanti non veniva disttirbato. 

La controversia (etere stagnante contro etere trascinato) aveva raggiunto ormai 
uno stadio di grande interesse. Nel r8gs, Lorentz discusse il problema dal punto 
di vista della teoria elettrica della luce e della materia. Con la sua famosa tra
sformazione delle equazioni dell'elettromagnetismo, egli sbarazzò il campo dalle 
difficoltà associate agli effetti del prim'ordine, dimostrando che esse potevano v�
nir interamente conciliate con l'ipotesi di un etere stagnante. Nel 1900, Larmor 
estese la teoria fino agli effetti del second'ordine, e forni basi teoriche esatte 
all'ipotesi della contrazione di Fitzgerald, formulata nel 1B91 per spiegare l'espe
rimento di Michelson e Morley. La teoria di un etere stagnante venne cosi con
ciliata con i risultati sperimentali; e da quel momento tenne indisturbata il 
campo. 

Esperimenti successivi del second'ordine vennero eseguiti da Rayleigh e da 
Brace sull� doppia rifrazione (1901, 1904), da Trouton e Noble sull'effetto tor
sionale su un condensatore carico (1903), e da Trouton e Rankine sulla conduci
bilità elettrica (1908). Tutti mostrarono che il moto della Terra non ha alcuna 
influenza sui fenomeni. In campo teorico, Lorentz ( 1901) dimostrò per ogni or
dine che le equazioni dell'elettromagnetismo non variano per qualsiasi velocità 
del sistema di riferimento, fatto dimostrato in precedenza da lui stesso per il pl'Ì
m'ordine e da Larmor per il second'ordine. Egli 'tuttavia non riusd a stabilire con 
la stessa esattezza una trasformazione corrispondente per corpi contenenti elet
troni. 

Sia Larmor sia Lorentz avevano introdotto un "tempo locale" per il sistema in 
movimento. Era chiaro che per molti fenomeni questo tempo locale sostit11iva il 
tempo "reale"; ma non si.pensò che l'osservatore nel sistema in movimento sa
rebbe stato indotto a credere erroneamente che quello era il tempo reale. Einstein, 
nel r9os, fondò il principio moderno di relatività, postulando che questo tempo 
locale fosse il tempo dell'osservatore in moto; non esisteva piu un tempo reale o 
assoluto, ma soltanto un tempo locale, diverso per i diversi osservatori. Egli di
mostrò che la simultaneità assoluta e la posizione assoluta nello spazio sono ine
stricabilmente legate l'una all'altra, e che la negazione della seconda porta con sé 
la negazione della prima. OsserVando che un osservatore nel sistema in moto mi
surerebbe tutte le velocità in base allo spazio e al tempo locali del sistema, 
Einstein eliminò le ultime discrepanze dalla trasformazione di Lorentz. 
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La relazione fra le coordinate spaziali e temporali di due sistemi in moto rela
tivo fu allora ottenuta immediatamente dai prindpi per la misura dello spazio e 

-del tempo. Essa deve valere per tutti i fenomeni, purché essi non postulino un 
mezzo ·di riferimento per una localizzazione e una simultaneità assolute. La dedu
zione precedente di queste formule mediante lunghe trasformazioni delle equa
zioni dell'elettromagnetismo, appare ora comè un caso particolare; .essa mostra 
che i fenomeni elettromagnetici non hanno nulla da fare con un mezzo ·aotato di 
tali proprietà. 

La combinazione dello spazio e del tempo locali di Einstein in uno spaziotempo 
assoluto a quattro dimensoini è opera di Minkowsld C rgo8). Il capitolo 3 tratta 
diffusamente delle sue ricerche. Molto progresso venne compiuto nell'analisi vet
toriale quadridimensionale dell'universo; ma l'intero problema fu grandemente 
semplificato quando Einstein e Grossman introdussero a questo scopo il calcolo 
matematico piu potente di Riemann, Ricci c Levi-Civita. 

Nel 1911, Einstein formulò il principio di equivalenza, richiamando cosi p_er la 
prima volta l'attenzione sulla gravitazione. Postulando che non solo i fenomeni 
meccanici ma anche quelli ottici ed elettrici in un campo gravitazionale e in un 
campo prodotto da un'accelerazione dell'osservatore sono equivalenti, egli de
dusse lo spostamento delle righe spettrali del Sole e quello dell'imrnaginç di una 
stella durante un'eclissi totale. Nel secondo caso, tuttavia, egli previde soltanto la 
semideviazione, dato che si basò ancora, nel suo lavoro, sulla legge di gravita
zione di Newton. Freundlich esaminò subito le lastre ottenute nelle eclissi pre
cedenti, ma non riusci a trovare dati sufficienti; egli. si preparò anche a osservare 
l'eclissi del 1914 in Russia con questo scopo, ma ne fu impedito dallo scoppio 
della guerra. Un altro tentativo fu fatto dall'osservatorio di Lick nell'eclissi non 
molto favorevole del rgrÌI. Sono stati pubblicati solo i risultati preliminari; in 
base alle informazioni date, l'errore accidentale probabile del risultato medio (ri
dot"to alla superficie del Sole) era di r,6 secondi, cosi che non era possibile trame 
alcuna conclusione. 

Il principio di equivalenza apri le porte a una teoria generale della relatività non 
ristretta ai moti uniformi, poiché indicava una strada per controbattere le obie
zioni che erano state avanzate fin dai tempi di Newton contro tale estensione. A 
prima vista questa via d'uscita parve molto limitata, sembrando che indicasse sem
plicemente che le obiezioni non potevano considerarsi definitive finché non fosse 
stata eliminata completamente la possibilità di eventuali complicazioni connesse 
con la gravitazione. Verso il I9I3, Einstein aveva superato le difficoltà principali. 
La sua teoria fu pubblicata in forma completa nel rgrs, ma non divenne general
mente accessibile in Inghilterra se non un anno o due piu tardi. Dato che questa 
teoria costituisce l'argomento principale del libro, possiamo interrompere il nostro 
panorama storico a questo punto. 



Per muover forse 
Il Suo gran riso dinanzi alle loro bizzarre idee, 
Quando si accingeranno a modellare il cielo 
E a calcolar le stelle: come maneggeranno 
Questa struttura possente: come costruiranno, disfarranno, si sforzeranno 
Per salvare le apparenze. 

M IL TON, Paradiso perduto 



Prologo 

Che cos 'è la geometria? 

Conversazione fra: un fisico sperimentale, 
un matematico puro, 
un relativista che sostiene le nuove concezioni sullo 

spazio e sul tempo in fisica 

RELATIVISTA. Vi è una ben nota proposizione di Euclide che affenna: 
"La somma di due lati qualunque di un triangolo è maggiore del terzo 
lato." Sapete voi dirmi se al giorno d'oggi vi sono buone ragioni per 
credere che una tale proposizione sia vera? 

MATEMATICO. Per quel che mi riguarda, non posso assolutamente dire 
se è vera oppure no. Posso dedurla con un ragionamento ineccepibile 
da certe altre proposizioni o assiomi, che si suppongono ancora piu 
elementari. Se gli assiomi sono veri, la proposizione è vera; se gli assiomi 
non sono veri, la proposizione non lo è. Se gli assiomi siano veri oppure 
no, non posso dirlo, ed è fuori della mia competenza fare di queste 
considerazioni. 

FISICO. Ma non si sostiene che la verità di questi assiomi è di per sé 
evideute? 

MAT. Per me non è affatto evidente di per sé; e mi pare che questa 
pretesa sia stata ormai generalmente abbandonata. 

FIS. Eppure, dal momento che avete potuto fondare un sistema logico 
e coerente su tali assiomi, non è questa una prova indiretta della loro 
verità? 

MAT. No. La geometria di Euclide non è l'unico sistema coerente di 
geometria. Scegliendo un differente gruppo di assiomi posso, per esem-
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pio, arrivare alla geometria di Lobacevskij, nella quale molte delle pro
posizioni di Euclide non sono in generale vere. Da� mio punto di vista 
non vi è alcuna ragione per preferire· una di queste varie geometrie. 

REL. Perché allora la geometria di Euclide è di gran lunga il sistema 
piu importante? 

MAT. Io sono poco propenso ad ammettere che sia il piu importante. 
Ma, per ragioni che non dico di comprendere, il mio amico fisico è 
maggiormente interessato alla geometria euclidea che alle altre, e ci 
pone continuamente dei problemi a essa pertinenti. Di conseguenza noi 
matematici abbiamo avuto la tendenza a prestare indebitamente t;�.n'at
tenzione particolare àl sistema euclideo. Vi sono stati, però, dei grandi 
geometri, come Riemann, che hanno cercato di ripristinare la giusta 
prospettiva. 

REL. Perché voi fisici siete cos{ interessati alla geometria euclidea? 
Credete che sia la vera? 

FIS. Sf. n nostro lavoro sperimentale lo dimostra. 
REL. Come dimostrate, per esempio, che la somma di due lati di un 

triangolo è maggiore del terzo lato? 
FIS. Posso dimostrarlo, natw·almente, soltanto considerando un nu

mero molto grande di casi particolari, e i miei limiti stanno negli inevi
tabili errori sperimentali. Le mie dimostrazioni non sono cos{ generali 
o cos{ perfette come quelle del matematico puro. Ma, per un principio 
ormai riconosciuto in fisica, è permesso generalizzare da un insierpe di 
esperimenti ragionevolmente ampio; e questo tipo di dimostrazione mi 
soddisfa. 

REL. Soddisfa anche me. Voglio soltanto farle presente un caso par
ticolare. Ecco un triangolo ABC; come fate a dimostrare che AB+BC 
è maggiore di AC? 

Frs. Prendo un regolo e misuro i tre lati. 
REL. Mi sembra, però, che stiamo parlando di cose diverse. Io mi rife

rivo a una proposizione della geometria, a proprietà dello spazio, non 
della materia. La sua dimostrazione sperimentale mostra soltanto come 
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si comporta un- regolo materiale quando lei lo pone in differenti po
SlZlom. 

Frs. Potrei fare in modo di usare un sistema ottico. 
REL. Questo è ancora peggio. Ora lei parla di proprietà della luce. 
FIS. Non posso davvero dirle nulla, se non mi lascia fare misw·e di 

alcun genere. La misurazione è l'unico mezzo che ho - a disposizione 
per ii1dagare la natura. Non sono un.metafisico. 

REL. Conveniamo allora che con le parole lunghezza e distanza lei in
tende sempre una quantità ottenuta mediante misurazioni materiali od 
ottiche. Lei ha studiato sperimentalmente le leggi a cui obbediscono 
queste lunghezze 1nisurate, e ha tr<:iVato la geometria cui si conformano. 
Chiameremo questa geometria "geometria naturale". Evidentemente, 
per lei questa geometria ha un'importanza molto piu grande di qua
lunque sistema inventato dal cervello dei matematici. Ma dobbiamo ri
cordare che la sua struttura è legata al comportamento dei regoli mate
riali, cioè alle proprietà della materia. Le sue leggi sono sullo stesso 
piano delle leggi della fisica come, per esempio, quelle dell'elettroma-
gnetismo. · 

Frs. Vuoi dire che lo spazio è paragonabile a una sorta di campo ma
gnetico? Non comprendo bene. 

REL. Lei dice che non può esplorare il mondo senza un qualche appa
recchio. Se-lo esplora con un regolo, troverà la geometria naturale; se 
lo esplora con un ago magnetico, troverà il campo magnetico. Quello 
che possiamo chiamare il campo dell'estensione, o campo spaziale, è 
una qualità fisica esattame11te come il campo magnetico. Può pensare 
questi due campi coesistenti 11ell'etere, se le fa piacere; le leggi di en
trambi devono essere determinate dall'esperimento. Naturalmente, certe 
leggi approssimative del campo spaziale (la geometria euclidea) ci 
sono familiari dalla fanciullezza; noi, però, dobbiamo sbarazzarci del
l'idea che vi sia qualcosa di inevitabile in queste leggi, e che sia impos
sibile trovare, Ìll altre parti dell'universo, campi spaziali Ìll cui esse non 
valgono. Non intendo discutere dogmatica�ente fino a che punto lo 
spazio assomigli realmente a un campo magnetico; il mio punto· di 
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vista è che essi si presentano all'indagine sperimentale in una veste 
molto simile. 

Procediamo ora all'esame delle leggi della geometria naturale. Ho 
qui un metro a nastro, e qui c'è il triangolo. AB= 39 cm, BC = o,s cm, 
CA = 39,8 cm. Guardi, la sua proposizione non è verificata! 

FIS. Sa benissimo che la misura è sbagliata. Lei ha dato uno strattone 
al nastro quando ha misurato AB. 

REL. Perché non avrei dovuto farlo? 
FIS. È naturale, una lunghezza deve essere misurata con un regolo ri

gido. 
REL. Questa è un'aggiuntà importante alla nostra definizione di lun

ghezza. Ma che cos'è un regolo rigido? 
FIS. Un regolo che mantiene sempre la stessa lut}ghezza. 
REL. Ma proprio ora abbiamo definito la lunghezza come la quantità 

cui si perviene mediante misurazioni fatte con un regolo rigido; perciò 
lei ha bisogno di un altro regolo rigido per vedere se il primo cambia 
lunghezza; e poi di un terzo per verificare la lunghezza del secondo, 
e cosi all'infinito. Lei mi ricorda la storia dell'orologio e del "catmone
orologio" in Egitto. L'uomo incaricato del cannone faceva fuoco al
l'ora indicata dall'orologio, e l'uomo incaricato dell'orologio regolava 
quest'ultimo in base all'ora fornita dal catmone. No, lei non deve defi
nire la lunghezza mediante un regolo rigido, e definire poi un regolo 
rigido per mezzo del concetto di lunghezza. 

FIS. Ammetto di non avere le idee molto chiare in campo di defini
zioni. Non c'è tempo per fare tutto, e vi sono tante cose interessanti da 
scoprire in fisica che attirano la mia attenzione. Lei è sicuro di poter 
dare una definizione logica di tutti i termini che usa? 

REL. Dio me ne scampi! Non sono per natura rigoroso in queste 
cose. Per quanto io apprezzi l'opera di coloro che lavorano alle fonda
menta della scienza, i miei interessi sono principalmente rivolti alla 
struttura sovrastante. A volte, però, se desideriamo aggiungere un altro 
piano, è necessario rafforzare le fondamenta. Tentando di arrivare 
all'esatto significato di lunghezza, io miro a una mèta ben definita. 
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Siamo alle prese con una strana teoria, alla quale lei può muovere delle 
obiezioni iniziali; e probabilmente lei non desidera che. le sue idee 
vengano scartate per una qualche negligenza. Dopo tutto, quando lei 
pretende di determinare delle lunghezze con otto cifre significative, 
deve possedere un criterio abbastanza definito riguardo alle misure 
buone e catthre, 

FIS. :1;: difficile definire ciò che intendiamo per rigido; ma in pratica 
sappiamo dire se è probabile che un regolo vari apprezzabilmente di 
lunghezza in circostanze differenti. 

REL. No. Non facciamo intervetùre l'idea della variazione di lun
ghezza nel descrivere l'apparecchio per defixùre la lunghezza. Ovvia
mente il campione di lunghezza adottato non può variare la sua lun
ghezza, di qualunque p1ateriale sia fatto. Se un metro è defirùto come 
la lunghezza di una certa sbarra, questa non potrà che essere lunga un 
metro; e se affermiamo che la sbarra cambia di lunghezza, è chiaro che 
dobbiamo aver cambiato idea riguardo alla nostra defixùzione di lun
ghezza. Lei ha osservato che il mio metro a nastro è un campione difet
toso : esso non è rigido. Ciò non perché ha cambiato lunghezza, in 
quanto, se è un campione di lunghezza, non può aver cambiato lun
ghezza. Il difetto deve essere un altro. 

Lei riconosce un regolo approssimativamente rigido quando lo vede. 
Ciò cui lei lo paragona non è un ideale non misurabile di lunghezza, 
ma un ideale di costituzione materiale, raggiungibile o, almeno, avvici
nabile. I regoli ordinari hanno dei difetti, come la flessibilità, la dilata
bilità con la temperatura, e cosf via, che possono venire ridotti con 
opportune precauzioni; il limite a cui lei si avvicina riducendoli è il suo 
regolo rigido. Lei può definire questi difetti senza far appello a una 
qualsiasi definizione estranea di lunghezza. ·Per esempio, supponga di 
avere due sbarre dello stesso materiale, le cui estremità sono coinci
denti; quando una di esse viene riscaldata, le sue estremità non possono 
piu essere portate a coincidere con quelle della prima; allora lei dice 
che il materiale possiede un coefficiente di dilatazione. Lei può cosi 
paragonare sperimentalmente i coefficienti di dilatazione dei differenti 
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metalli e ordinarli in una sequenza decrescente. In questa maniera lei 
può precisare la natura del suo regolo rigido ideale, prima di introdurre 
il termine lunghezza. 

· 

FIS. Senza dubbio questa è la via giusta per definirlo. 
REL. Dobbiamo quindi riconoscere che tutte le 110stre conoscenze 

sullo spazio poggiano sul comportamento dei regoli materiali esenti da 
certi difetti di costituzione perfettarnente definibili. 

FIS. Non credo di essere d'accordo. Certamente esiste un senso Ìlt cui 
la proposizione AB = zCD è vera o falsa, anche se no11 possedessimo 
alcuna idea di un regolo· materiale. Per esempio, vi è, fra A e B, per 
cosf dire, il doppio di carta che c'è fra C e D. 

REL. Supposto che la carta sia uniforme. Ma allora, che significa uni
formità della carta? Che la quantità di essa in una data lunghezza è co
stante. Ritorniamo immediatamente alla neéessità di definire la lun
ghezza. 

Se dice invece che la quantità di "spazio" fra A e B è il doppio di 
quella fra C e D, valgono le stesse osservazioni. Lei immagina gli inter
valli riempiti da uno spazio uniforme; ma l'uniformità sigrùfica sempli
cemente che la stessa quantità di spazio corrisponde a ogni centimetro 
del suo regolo rigido. Lei ha usato arbitrariamente il suo regolo per 
dividere lo spazio in blocclù eguali. Si ritorna daccapo al regolo rigido. 

Credo che lei avesse ragione al principio, quando disse che non poteva 
scoprire nulla senza misurazioni; e le misurazioni implicano speeifid 
dispositivi materiali. 

Ora lei ammette che le sue misure non possono andare oltre una certa 
approssimazione, e che lei non ha eseguito esperienze Ìll tutte le condi
zioni possibili. Supponendo che un vertice del suo triangolo fosse in un 
campo gravitazionale molto intenso, di gran lunga piu intenso di qual
siasi a:ltro campo mai osservato, ho delle ottime ragioni per credere 
che in queste condizioni lei potrebbe trovare la somma di due lati del 
triangolo apprezzabilmente minore del terzo lato. In quest'eventualità 
sarebbe disposto a rinunciare alla geometria euclidea? 
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FIS. Penso che sarebbe rischioso supporre che l'eccezionale forza di 
gravità non influisca sull;esperimento. 

REL. Secondo me influisce senz'altro. 
FIS. Voglio dire che potremmo essere costretti a fare correzioni alle 

misure, perché l'azione di quella notevole forza potrebbe forse distor
cere il regolo. 

REL. In un regolo rigido abbiamo eliminato qualsiasi particolare ri
sposta a una sollecitazione. 

FIS. Ma la situazione è alquanto diversa. L'estensione del regolo è de
terminata dalle posizioni assunte dalle molecole sotto l'azione delle 
forze cui sono soggette; e ci potrebbe essere una risposta alla forza 
gravitazionale che qualsiasi tipo di materia presenterebbe. Difficilmente 
questo potrebbe essere considerato un difetto, e il nostro cosiddetto 
regolo rigido non ne sarebbe esente, a somiglianza di qualunque altro 
oggetto materiale. 

REL. Vero; ma che cosa si aspetta di ottenere correggendo la misure? 
Lei corregge delle misure quando non sono fedeli al campione. Cosf 
corregge le letture fatte su un termometro a idrogeno per ottenere le 
letture di un termometro a gas perfetto, perché le �olecole di idrogeno 
hanno dimensioni finite ed esercitano particolari attrazioni le une sulle 
altre, e lei preferisce assumere come campione un gas ideale con mole
cole infinitamente piccole. Ma nel caso in esame, a quale campione 
si riferisce quando pretende di correggere misure fatte con un regolo 
rigido? 

FIS. Vedo la difficoltà. Non ho nessuna èonoscenza dello spazio, salvo 
quella dedotta dalle mie misure, e non posseggo un campione migliore 
del regolo rigido. Perciò è difficile sapere che cosa significherebbero 
le misure corrette. Eppure mi sembrerebbe piu naturale supporre che 
la mancata verifica della proposizione sia dovuta a errori di misura 
piuttosto che a un'alterazione del carattere dello spazio. 

REL. Non sarà per caso perché lei è ancora ut1 po' metafisica? Lei ha 
ancora il concetto di uno spazio superiore alle misure, ed è pronto a 
scartare delle misure piuttosto che ammettere che questo spazio sia di-
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storto. Anche se ci fosse una ragione per credere it1 tale spazio, quali 
ragioni accettabili potrebbero esserci per supporlo euclideo? La sua 
sola ragione per credere che lo spazio sia euclideo è che fino a oggi le 
sue misure lo ·hanno mostrato cosi; se ora nuove misure di certe re
gioni dello spazio sembrano indicare piuttosto una geometria non 
euclidea, tutte le ragioni per supporre lo spazio euclideo cadotto. Ma
tematicamente e concettualmente lo spazio euclideo e quello non eucli
deo sono sullo stesso piano; la nostra preferenza per lo spazio euclideo 
era basata su misw·e, e deve stare in piedi o cadere in seguito a misure. 

Frs. Mettiamola cosi. lo credo che sto tentando di misurare qualche 
cosa chiamato lunghezza, che possiede un significato assoluto in natura 
ed è di grande importanza it1 connessione con le leggi della natura. 
Questa lunghezza obbedisce alla geometria euclidea. Io credo che le 
mie misure con un regolo rigido la determinino accuratamente quando 
non è presente alcuna perturbazione come la gravità; ma in un campo 
gravitazionale non è irragionevole aspettarsi che le misure, non cor
rette, possano darla n011 esattamente. 

REL. Lei ha fat'to tre ipotesi: la prima, che esista in natura un ente 
assoluto corrispondente alla lunghezza; la seconda, che la geometria di 
queste lunghezze assolute sia euclidea; la terza, che misure pratiche de
terminino questa lunghezza accuratamente quando non vi sono forze 
gravitazionali. Io non ,redo alcuna utilità in queste ipotesi e propongo 
di farne a meno. I-lypotbeses non fingo. La seconda ipotesi mi sembra 
poi particolarmente suscettibile di obiezioni. Lei suppone che questo ente 
assoluto in natura obbedisca alla geometria euclidea. Certamente è cot'l
trario ai principi scientifici assegnare delle leggi arbitrarie cui la natura 
deve obbedit·e; noi dobbiamo scoprire le sue leggi con l'esperimento. 
In questo caso l'unica indicazione sperimentale è che le lunghezze mi
surate (le quali, come anche lei ha ammesso, non sono necessariamente 
la stessa cosa di quelle assolute) a volte obbediscono alla geometria 
euclidea e a volte no. Di nuovo, sembrerebbe ragionevole dubitare della 
sua terza ipotesi oltre, diciamo, la sesta cifra decimale; e ciò dannegge
rebbe le sue misure piu delicate. Dove, però, sono fondamentalmente 
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in disaccordo con lei è riguardo alla prima ipotesi. Vi  è qualche entità 
assoluta in natura che tentiamo di determinare quando misuriamo una 
lunghezza? Quando cerchiamo di determinare il numero di molecole 
in un dato pezzo di materia, dobbiamo usare dei metodi indiretti, e 
metodi differenti possono dare sistematicamente risultati diversi; ma 
nessuno dubita che vi sia un numero definito di molecole, per cui ha 
un certo senso dire che alcuni metodi sono teoricamente buoni e altri 
non accurati. Il contare appare come un'operazione assoluta. A me sem
bra, però, che altre misure fisiche siano su un altro piano. Ogni gran
dezza fisica come la lunghezza; la massa, la 'forza, ecc., la quale non sia 
un numero puro, può essere definita soltanto come il risultato ottenuto 
effettuando un esperimento fisico secondo regole specificate. 

Cosi io non posso concepire alcuna "lunghezza" in natura che sia indi
pendente da una definizione del modo di misurare le lunghezze. E, se 
essa esiste, possiamo trascurarla in fisica, in quatlto si trova oltre il po
tere dell'esperimento. Naturalmente è sempre possibile che noi abbiamo 
a incontrare qualche grandezza, non fornita direttamente dall'esperi
mento, la quale abbia una parte fondamentale nella teoria. In questo 
caso essa si manifesterà al momento giusto nelle nostre formule teori
che. Ma non è affatto giusto supporre che una tale grandezza esista e 
assegnarle a priori delle leggi da seguire, nell'eventualità che si dimostri 
utile. 

FIS. Allora lei non approva che io dia la colpa al regolo quando la 
proposizione non viene verificata? 

REL. I11 ogni caso deve addossarne tutta la responsabilità al regolo. La 
geometria naturale è la teoria del comportamento dei regoli materiali. 
Nella geometria naturale ogni proposizione rappresenta un'afferma
zione riguardante il comportamento dei regoli rigidi, i quali di conse
guenza devono assumersi tutta la colpa o il merito. Ma non dica che 
il regolo rigido ha sbagliato, perché ciò implica un campione di verità 
che non esiste. 

FIS. Lo spazio di cui lei sta parlando deve essere una sorta di astra
zione operata sulle relazioni estensionali della materia. 
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nrr.L. Esattamente. E quando io le chiedo di credere che lo spazio. può 
essere non euclideo o, per dirla piu semplicemente, curvo, io non pre
tendo da lei alcuno sforzo violento di immaginazione; inte11do solo dire 
che le relazioni estensionali della materia seguono delle leggi in qualche 
modo diverse. Ogt.ùqualvolta investiglùamo le proprietà dello spazio 
sperimentalmente, sono queste relaziotlÌ estensionali che troviamo. Per
ciò sembra logico concludere che lo spazio, come ci è noto, deve essere 
un'astrazione di queste relazioni materiali, e non qualche cosa di piu 
trascendentale. I nuovi metodi per l'insegnamento della geometria nelle 
scuole sarebbero profondamente condannabili, e sarebbe un inganno , 
far verificare agli studenti le proposizimli della geometria con delle 
misure, se lo spazio da loro studiato non avesse questo significato. 
Ho l'impressione che lei non sia sicuro che una tale astrazione delle 

relazioni estensionali corrisponda pienamente ai requisiti della sua idea 
generale di spazio; e che, come necessità di pensiero, lei richieda qual
che cosa di piu. Non ritengo necessario eliminare quest'impressione, 
purché lei si renda conto che non sono le proprietà di quest'ente piu 
trascendentale quelle di cui parliamo quando descriviamo la geometria 
come euclidea o non euclidea. 

MAT. È stata molto diffusa l'idea che lo spazio non sia né fisico né 
metafisica,· ma convenzionale. Ecco un passo da Scienza e ipotesi di 
Poincaré, che descrive questa visione dello spazio: 

"Se è vera la geometria di Lobacevskij, la parallasse di una stella 
molto lontana sarà finita. Se è vera quella di Riemann, sarà negativa, 
Sono risultati, questi, che sembrano accessibili all'esperienza, e si spera 
che le osservaziotù astronomiche possano permetterei di decidere fra 
le due geometrie. Ma ciò che noi chiamiamo linea retta in astronomia è 
semplicemente la traiettoria di un raggio di luce. Se, quindi, dovessimo 
scoprire delle parallassi negative, o provare che tutte le parallassi so110 
maggiori di un certo valore limite, avremmo da scegliere fra due con
clusioni: potremmo rinunciare alla geometria euclidea, oppure modi
ficare le leggi dell'ottica e ammettere che la luce non si propaghi rigo
rosamente in linea retta. È inutile aggiungere che tutti considererebbero 
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una tale soluzione come la piu vantaggiosa. La geometria euclidea, 
quindi, non ha nulla da temere da tmovi esperimenti." 

REL. La brillante esposizione di Poincaré è di grande aiuto nella com-. 
prensione del problema che ci si presenta. Egli fa vedere l'interdipen
denza fra le leggi geometriche e quelle fisiche, che dobbiamo sempre 
tenere presente. Dobbiamo aggiungere alle prime ciò che sottrag
ghiamo alle seconde, e viceversa. Ammetto che lo spazio è convenzio
n:ale (del resto, il significato di ogni parola del linguaggio è convenzio
nale). Inoltre, siamo effettivamente giunti al punto di diramazione delle 
varie strade immaginato da Poincaré, sebbene l'esperimento cruciale 
non sia precisamente quello che egli cita. Io, però, adotto deliberata
mente l'alternativa che, secondo lui, tutti considererebbero men9 van
taggiosa. Chiamo lo spazio cosf scelto spazio fisico, e la sua geometria 
geometria naturale, ammettendo in questo modo che siano possibili 
altri significati convenzionali dello spazio e della geometria. Se si trat
tasse solo del significato di spazio, termine abbastanza impreciso, queste 
altre possibilità potrebbero avere qualche vantaggio. Ma il significato 
attribuito alla lunghezza e alla distanza deve andare di pari passo con 
quello attribuito allo spazio. Ora queste sono grandezze che il fisico 
è abituato a misurare còn grande precisione, e che entrano in modo 
fondamentale nell'insieme della nostra conoscenza sperimentale del 
mondo. Noi possediamo una conoscenza della cosiddetta estensione 
dell'universo stellare, che, comunque stiano le cose nella realtà, non 
è una semplice descrizione di posizioni in uno spazio matematico con
venzionale e arbitrario. Dobbiamo forse essere privati dei termini con 
i quali siamo abituati a descrivere questa conoscenza? 

La legge di Boyle asserisce che la pressione in un gas è proporzionale 
alla sua densità. Si trova sperimentalmente che questa legge è vera solo 
approssimativamente. Si guadagnerebbe una certa semplicità matema
tica ridefinendo çonvenzionalmente la pressione in modo tale che la 
legge di Boyle fosse rigorosamente seguita. Ma sarebbe eccessivo dare 
solo questo significato alla parola pressione, a meno che fosse certo che 
i fisici non dovessero piu usarla nel suo significato originale. 
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FIS. Ho un'altra obiezione da fare. A parte le misure, noi possediamo 
una percezione generale dello spazio, e lo spazio che percepiamo è al
meno approssimativamente euclideo. 

REL. Le nostre percezioru sono delle rozze misure. È vero che la no
stra percezione dello spazio è in gran parte il risultato di misure ottiche 
fatte con gli occhi. Se in un forte campo gravitazionale le misure otti
che e le meccaniche dessero risultati diversi, dovremmo decidere quale 
campione preferire e quindi sottometterei a esso. Fù10ra, però, pos
siamo vedere che esse sono in accordo in ogni circostanza, e non nasce 
quindi nessuna difficoltà. Cosi, se le misure fisiche ci offrono uno spazio 
non euclideo, lo spazio percepito sarà non euclideo. Se lei fosse traspor
tato di colpo in un intenso campo gravitazionale, percepirebbe diret
tamente le proprietà non euclidee dello spazio. 

FIS. Lo spazio non euclideo sembra contrario alla ragione. 
MAT. Non è contrario alla ragione, ma contrario all'esperienza co

mune, il che è molto diverso, dato che l'esperienza è assai limitata. 
FIS. Non riesco a immaginarmi mentre percepisco u110 spazio non eu

clideo! 
MAT. Osservi l'immagine della stanza riflessa nel pomo della porta, e 

immagù1i se stesso come una delle figure che vede muoversi H. 
REL. Ho un'altra questione da sollevare. La distanza fra due punti 

deve essere la lunghezza misurata con un regolo rigido. Segniamo i due 
punti con due particelle materiali, poiché dobbiamo in qualche modo 
identificarli con un riferimento materiale. Per semplicità supporremo 
che le due particelle non siano dotate di moto relativo, in modo che la 
distanza, qualunque essa sia, rimanga costante. Ora lei probabilmente 
sarà d'accordo con me che non esiste una cosa come il moto assoluto; 
di conseguenza non vi è alcuno stato di riferimento del regolo che si 
possa chiamare "di quiete". Possiamo fare delle misure con H regolo 
che si muove in maniera qualunque, e se i risultati per movimenti dif
ferenti non coincidono, non esiste alcun criterio per scegliere il risul
tato vero. Inoltre, se le particelle si muovono rispetto al regolo, sono 
molto importanti gli istanti che scegliamo per effettuare le due letture. 
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FIS. Lei può evitare ciò definendo la distanza come la misura ottenuta 
con un regolo che possiede la stessa velocità dei due punti di riferi
mento. Allora questi saratmo sempre in coincidenza con due particolari 
divisioni del regolo. 

REL. Definizione molto sottile; ma sfortunatamente non si accorda con 
il significato di distanza di uso comune. Quando un relativista vuole 

riferirsi a questa lunghezza, la chiama lunghezza propria; nella fisica 
non relativistica non sembra che sia stata affatto usata. Vede, non è 
comodo inviare il suo apparecchio in giro per il laboratorio, dietro a 
un paio di particelle a, per esempio. E poi le sarebbe piuttosto difficile 
misurare la lunghezza d'onda di un raggio luminoso con questo me
todo.' Perciò il fisico riferisce le sue lunghezze a un apparecchio in 
quiete rispetto alla Terra; e il matematico inizia con le parole: "Sce
gliete un sistema di assi ortogonali non accelerati Ox, Oy e Oz, ... " e 
supponendo che i regoli siano a riposo rispetto a questi assi. Cosi, 
quando si usa il te1mine lunghezza, è sempre necessario supporre un 
qualche movimento di riferimento arbitrario dell'apparecchio misu
ratore. 

Frs. Quindi, se lei ha fissato il suo movimento di riferimento per il 
regolo, non vi sarà alcuna ambiguità se fa le letture delle posiziorù delle 
due particelle allo stesso istante. 

REL. Che cos'è lo stesso istante in luoghi differenti? Il concetto di si
multaneità in luoghi differenti è molto difficile. Vi è un particolare 
istante nella successione del tempo su un altro mondo, Arturo diciamo, 
che sia lo stesso che il presente istante sulla Terra? 

Frs. Penso di si, solo che ei sia un qualche legame che connetta i due 
luoghi. Possiamo osservare un evento, per esempio una variazione di 
luminosità su Arturo, e, tenendo conto del tempo impiegato dalla luce 
per superare la distanza, determinare l'istante corrispondente sulla 
Terra. 

REL. Ma allora deve conoscere la velocità della Terra attraverso l'etere. 

'La lunghezza propria di un'onda lunùnosa è in realtà infinita. 
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Essa può avere accorciato .il tempo impiegato dalla luce proveniente 
da Arturo, portando la Terra incontro a essa di un certo tratto. 

FIS. Non si tratta di una correzione piccola? 
REL. Con una velocità molto modesta il moto della Terra, nell'inter

vallo, potrebbe alterare il tempo impiegato dalla luce di diversi giorni. 
Di fatto, però, qualsiasi velocità inferiore a quella della luce è possibile 
per la Terra, senza che ce ne possiamo accorgere. Per lo meno, non è 
stato scoperto nulla che contraddica questa supposizione. Quindi l'er-
rore potrebbe essere di mesi o di anni. , 

FIS. Quello che lei ha fatto vedere è che noi non possediamo suffi
cienti conoscenze per determinare in pratica quali eventi siano simul
tanei sulla Terra e su Arturo. Non ne segue che non esista una simul
taneità definita. 

REL. È vero, ma è almeno possibile che la ragione per cui non riu
sciamo, malgrado molti brillanti tentativi, a determin!tfe. in pratica la 
simultaneità (o, ciò che è poi la stessa cosa, il nostro moto rispetto al
l'etere), sia che non esiste affatto la simultaneità assoluta di eventi di
stanti. È meglio perciò non basare la nostra fisica su questa nozione di 
assoluta simultaneità, che potrebbe rivelarsi inesistente, o almeno fuori, 
per ora, delle nostre possibilità. 

Ciò che risulta però da tutti questi discorsi è che il tempo, ·come lo 
spazio, è coinvolto Ùl tutte le nostre misure. La misura fondamentale 
non è l'intervallo fra due punti dello spazio, ma fra due punti dello 
spazio associati a due istanti nel tempo. 

La nostra geoll).etria naturale è incompleta, al presente. Dobbiamo in
tegrarla introducendo il tempo oltre allo spazio. Avremo bisogno di un 
orologio perfetto, oltre che di un regolo rigido, per le nostre misure. 
Può essere difficile scegliere un orologio ideale di riferimento; tuttavia, 
qualunque definizione decidiamo di adottare, deve essere una defini
zione fisica. Non dobbiamo evitare l'ostacolo dicendo che un orologio 
perfetto è un orologio che si mantiene preciso in modo perfetto. Forse 
il miglior orologio teorico sarebbe un impulso luminoso viaggiante nel 
vuoto fra due specchi posti agli estremi di un regolo rigido. Gli istanti 
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di arrivo a uno degli specchi definirebbero eguali intervalli di tempo. 
FIS. Penso che la sua unità di tempo varierebbe a seconda del moto 

del suo "orologio" attraverso l'etere. 
REL. Allora lei lo riferisce a qualche nozione di tempo assoluto. Io 

non posseggo alcuna nozione di tempo fuorché quelle ottenute come 
risultato di una misura fatta con qualche tipo di orologio. (La nostra 
immediata percezione del fluire del tempo è presumibilmente associata 
a un processo molecolare nel cervello che rappresenta un orologio ma
teriale.) Se lei conosce un orologio migliore, adottiamolo pure; ma, una 
volta fissato il nostro orologio ideale, non possiamo piu mettere in 
dubbio i suoi risultati. Lei deve pure ricordare che, se desidera misu
rare un secondo in un dato luogo, deve mantenere il suo orologio fisso 
in quello che lei considera un luogo; cosf il suo movimento 'è definito. 
La necessità di definire il moto dell'orologio mette in risalto il fatto che 
non si può considerare il tempo come disgiunto dallo spazio; vi è una 
geometria che Ii comprende entrambi. 

FIS. È giusto chiamare questo studio geometria? La geometria tratta 
soltanto lo spazio. 

MAT. Non ho alcuna obiezione da fare. Basta considerare il tempo 
come una quarta dimensione. La sua geometria naturale completa sarà 
una geometria in quattro dimensioni. 

Frs. Abbiamo allora trovato la tanto sospirata quarta dimensione? 
MAT. Dipende da quale tipo di quarta dimensione lei stava cercando. 

Probabilmente nolt nel senso in cui la intende lei. Per me ciò significa 
soltanto aggiungere una quarta variabile, t, alle mie tre variabili x, y e 
z. A me non interessa che cosa rappresentino in realtà queste variabili. 
Lei mi dà poche leggi fondamentali cui esse soddisfano, e io procedo 
a dedurne altre conseguenze che la possono ùtteressare. Le quattro va
riabili possono essere, per quel che so, pressione, densità, temperatura 
ed entropia di un gas; ciò non ha alcuna importanza per me. Comun
que lei non direbbe certo che un gas ha quattro dimensioni perché si 
usano quattro variabili matematiche per descriverlo. Il suo uso del ter
mine "dimensioni" è probabilmente piu ristretto del mio. 



z8 PROLOGO 

Frs. Io so che è spesso di aiuto rappresentare la pressione e il volume 
come ordinate e ascisse in un diagramma; e quindi la geometria può 
avere delle applicazioni alla teoria dei gas. Ma non è andare un po' lon
tano dire che la geometria può trattare direttamente con queste cose 
e che non si occupa necessariamente di lunghezze nello spazio? 

MAT. No. La geometria al giorno d'oggi è in gran parte analitica, per 
cui sia formalmente sia di fatto tratta variabili di natura imprecisata. È 
vero che spesso vedo i risultati piu facilmente se identifico x e y cott 
lunghezze su un foglio di carta. Forse sarebbe utile per ottenere altri 
risultati identificarle con la pressione e la densità u1 una macchina a 
vapore; ma una macchina a vapore non è cosf maneggevole come una 
matita. f!. assolutamente vero che io non voglio sapere il significato delle 
variami x, y, z e t che sto discutendo. Questa è una fortuna per il rela
tivista, in quanto, sebbene egli abbia definito con cura come esse va
dano misurate, non mi ha però detto come debbo rappresentarle, se la 
mia immagine di uno spazio assoluto è un'illusione. 

FIS. Il suo è uno strano campo. Lei ci ha detto all'inizio che non le 
interessa se le sue proposizioni sono vere o no, e ora sostiene che non 
le importa neppure di sapere ciò di cui sta parlando. 

MAT. La sua è un'eccellente descrizione della matematica pura, che è 
già stata data da un eminente matematico.1 

REL. Io penso che abbia un senso reale dire che il tempo è una quarta 
dimensione, distinta da una quarta variabile. Il termine dimensione 
sembra associato con relazioni di ordine. Credo che l'ordine degli eventi 
nella natura sia un indissolubile ordine quadridimensionale. Noi pos
siamo separarlo arbitrariamente u1 spazio e tempo, cosf come possiamo 
separare l'ordine dello spazio in lunghezza, larghezza e spessore. Ma lo 

1 "La matematica pura consiste interamente di affermazioni come questa: se la tale 
proposizione è vera riguardo a una cosa qualsiasi, allora anche la tal altra proposi
zione riguardo alla stessa cosa è vera. È essenziale non discutere se la prima propo
sizione è realmente vera, e non precisare

-
che cosa sia quella cosa qualsiasi rispetto 

alla quale si suppone vera... Perciò la matematica può essere definita come la 
disciplina in cui non si sa mai di che si parla, né se ciò che si dice sia vero." 
<Bertrand Russell) 
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spazio senza il tempo è incompleto come una superficie senza spessore. 
MAT. Lei pensa che il mondo reale di là dai fenomeni sia quadridi

mensionale? 
REL. Io credo che nel mondo reale vi debba essere un insieme di entità 

legate le une alle altre secondo un ordine quadridimensionale, e che 
queste siano la base del mondo da noi percepito, almeno per quanto è 
stato finora esplorato dalla fisica. È possibile, però, isolare un insieme 
quadridimensionale di entità da un mondo base a cinque dimensioni, o 
anche a tre dimensioni. Le linee rette nello spazio tridimensionale for
mano un insieme di entità quadridimensionale, vale a dire posseggono 
un ordine quadruplo. Perciò non è possibile prevedere il numero defi
nitivo di dimensioni del mondo, se pure l'espressione dimensioni è ap
plicabile. 

Fis.  Che cosa ne direbbe un filosofo di queste concezioni? Oppure 
egli si occupa solo di uno spazio e di un tempo metafisici, che non 
sono perciò misurabili? 

REL. In quanto p..!_icolqgo i nostri risultati devono interessarlo. La 
percezione è una sorta d� rozza misura fisica; e lo spazio e il tempo 
come noi li percepiamo sono la stessa cosa dello spazio e del tempo mi
surati, i quali costituiscono l'oggetto della geometria naturale. Sotto 
altri aspetti le nostre misure possono non interessarlo cosi da vicino. I 
fisici e i filosofi da molto tempo sono concordi sul fatto che il movi
mento in uno spazio assoluto non può avere al un significato; ma in 
fisica il problema è se il movimento attravers� 'eter bbia un qualche 
senso. Io credo che non ne abbia alcuno; ma la risposta, sebbene ponga 
la fisica e la filosofia in una relazione piu stretta, non ha alcuna in
fluenza sul problema filosofico del movimento assoluto. Io penso, però, 
che noi abbiamo il diritto di attenderci un benevolo interesse da parte 
dei filosofi, in quanto stiamo dando alle loro idee un'applicazione pra
tica forse inattesa. 

Cerchiamo ora di riassumere le conclusioni che abbiamo tratto da 
questa conversazione. Abbiamo tentato di dare un significato preciso al 
termine spazio, in modo da poter determinare esattamente le proprietà 



30 PROLOGO 

dello spazio in cui viviamo. Non vi è alcun modo di deterininare le 
proprietà del nostro spazio mediante un ragionamento a priori, poiché 
vi sono molti tipi di spazio tra cui scegliere, nessuno dei quali può es
sere considerato piu probabile di un altro. Per piu di duemila anni 
abbiamo creduto in uno spazio euclideo, perché certi esperimenti sem
bravano suggerirne l'esistenza; ma ora c'è ragione di credere che que
sti stessi esperimenti, una volta spinti a un grado di precisione piu alto, 
decidano in favore di uno spazio leggermetlte diverso (in vicinanza di 
corpi dotati di massa). Il relativista non vede alcun motivo per cam
biare le regole del giuoco, se il risultato non coincide con le previsioni 
precedetlti. In base a ciò, quando pa1·la di spazio, egli it1tende lo spazio 
rivelato dalle misure, qualunque sia la sua geometria. Egli sottolinea il 
fatto che questo è lo spazio che interessa la fisica; e, inoltre, questo è lo 
spazio della percezione quotidiana. Se il suo diritto di dare questo si
gnificato al termit1e spazio viene contestato, egli risponde che questo è 
il senso nel quale il termine è sempre stato usato in fisica fi110 a oggi; 
solo recentemente i fisici conservatori, spaventati dalle conseguenze 
rivoluzionarie degli esperimenti moderni, hanno incominciato a gio
care con l'idea di uno spazio preesistente, le cui proprietà non possono 
essere stabilite sperimentalmente : uno spazio metafisica, al quale arbi
trariamente attribuiscono proprietà euclidee, per quanto sia ovvio che 
la sua geometria non può assolutamente essere stabilita sperimental
mente. Ma il relativista, nel definire lo spazio come spazio misurato, 
riconosce chiaramente che tutte le misure implicano l'uso di un appa
rato materiale; la geometria risultante è specificatamente uno studio 
delle relazioni estensionali della materia. Egli preferisce non prendere 
in considerazione nulla di piu trascendentale. 

La mia seconda osservazione è questa : dal momento che la geometria 
naturale è lo studio delle relazioni estensionali _degli oggetti naturali, 
e poiché si trova che il loro ordine spaziale non può venir discusso 
senza fare riferimento anche al loro ordine temporale, è divenuto ne
cessario estendere la nostra geometria, portandola a quattro dimensioni, 
per comprendere il tempo. 



I .  
La contrazione di Fitzgerald 

Al fine di raggiungere la verità, è necessario, una volta nella 
propria vita, porre in dubbio ogni cosa, fin dov'è possibile. 

DESCARTES 

Ci vuole piu tempo per raggiungere a nuoto un punto distante 1 00 
metri e tornare indietro, muovendosi prima contro corrente e poi nel 
senso della corrente stessa, oppure per compiere un percorso di ugual 
lunghezza perpendicolarmente alla corrente sia all'andata sia al ritorno? 

Nel primo caso si fa una grande fatica nuotando contro corrente, 
mentre al ritorno si è aiutati dalla corrente stessa, ma il guadagno è 
troppo esiguo. Nel secondo caso la corrente è ancora di ostacolo, in 
quanto parte dello sforzo serve a vincere la forza nel senso della · cor
rente. Nessun nuotatore, però, esiterà a dire che lo sforzo è maggiore 
nel primo caso. 

Consideriamo un esempio numerico. Supponiamo che la velocità del 
nuotatore sia di 50 metri al mitmto in acqua ferma, e che quella della 
corrente sia di 30 metri al minuto. Allora la velocità contro corrente 
sarà di 10 metri al minuto, e nel senso della .corrente di So. Il tempo 
impiegato andando contro corrente è quindi di 5 minuti e nel senso 
della corrente di rX minuto. Tempo totale, 6X minuti. 

Nel tragitto perpendicolare alla corrente il nuotatore deve tendere al 
punto E (fig. I) a monte del punto B dove vuole arrivare, per cui OE 
rappresenta la distanza percorsa in acqua ferma, ed EB la distanza per 
cui è stato trascinato dalla corrente. Queste due distanze devono stare 
tra loro nel rapporto di 50 a 30, e allora vediamo dall'esame del trian
golo rettangolo OBE che la misura OB corrisponde a 40. Dato che OB 
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è lungo r oo metri, allora OE è 1 1 5  metri, e il tempo impiegato è di 
:z� minuti. Altri :z� minuti sono necessari per il ritorno. Tempo totale, 
5 minuti. 

l l 
E 

o 
Figura 1 

In acqua ferma il tempo sarebbe stato di 4 minuti. 
Il tragitto nella direzione della corrente richiede quindi piu tempo di 

quello in direzione perpendicolare e il rapporto deitempi è 6):; : 5 . Al
ternativamente possiamo scrivere il risultato in questa forma : 

7-y =r -=(:=3o:::::/=so=:=.-/ 
che mostra come esso dipenda dal rapporto fra la velocità della cor
rente e quella del nuotatore, cioè 30/ so. 

Un esperimento molto famoso fu tentato su quest'esempio in America 
nell'anno r 887. Il nuotatore era un'onda luminosa, che, come sappiamo, 
si muove attraverso �fé con una velocità di 3ooooo chilometri al se
condo. L'etere scorreva attraverso il laboratorio come un fiume tra le 
sue sponde. L'onda luminosa veniva divisa, per riflessione parziale su 
una superficie ricoperta da una sottile argentatura, in due parti, una 
delle quali veniva inviata su un percorso prima opposto e poi concorde 
alla corrente e l'altra perpendicolarmente alla corrente sia all'andata 
sia al ritorno. Quando le due onde raggiungevano nuovamente il punto 
in cui si erano divise, venivano rinviate mediante specchi alla sorgente. 
Al fine di giudicare il risultato della gara, vi era uno strumento ottico 
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per studiare le frange di inte1ferenza, in quanto la ricomposizione delle 
due onde dopo i rispettivi tragitti avrebbe rivelato se una era stata 
ritardata piu dell'altra, cosi che, per esempio, la cresta dell'una, invece 
di coincidere con la cresta dell'altra, coincidesse con il suo minimo. 

Con sorpresa di Michelson e di Morley, che condussero l'esperimento, 
il risultato fu un arrivo alla pari. È vero che la direzione della corrente 
di etere non era nota (essi speravano di determinarla con l'esperimento 
stesso), ma quest'ostacolo fu superato orientando in varie maniere l'ap
parato. Poteva anche essere che non ci fosse una corrente in un parti
colare istante. Ma la Terra ha una velocità di 30 chilometri circa al 
secondo e cambia continuamente direzione nella· sua orbita intorno 
al Sole; perciò in qualche momento durante l'anno un laboratorio ter
restre attraverso l'etere deve muoversi con una velocità di almeno 30 
chilometri al  secondo. L'esperimento avrebbe dovuto rivelare un ri
tardo dovuto a una corrente anche molto piu piccola; in una ripeti
zione dell'esperimento compiuta da Morley e Miller nel 1905, sarebbe 
stata sufficiente una corrente di 3 ,5 chilometri al secondo. 

Se abbiamo due competitori, uno dei quali è notoriamente meno ve
loce dell'altro, e nonostante ciò arrivano entrambi al traguardo nello 
stesso istante, è chiaro che non possono aver compiuto cammini eguali. 
Per verificare quest'ipotesi, l'intero apparecchio fu rotato di un angolo 
retto, cosi che quello che era stato il cammino parallelo alla corrente 
diveniva quello trasversale e viceversa. I nostri due competitori scam
biarono i loro percorsi, ma di nuovo il risultato fu un arrivo alla pari. 

Il carattere_ sorprendente di questo risultato può essere apprezzato 
giustamente confrontandolo con quello di un esperimento simile ese
guito con le onde sonore. Il suono consiste di onde che si propagano 
nell'aria o in altro mezzo, come la luce consiste di onde nell'etere. Sa
rebbe possibile fare con il suono un esperimento perfettamente analogo, 
con una corrente d'aria invece che d'etere attraverso l'apparecchio. In 
tal caso il ritardo maggiore dell'onda parallela alla corrente sarebbe 
certamente osservabile sperimentalmente. Perché sembra che la luce si 
comporti in maniera differente? 

3 
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L'interpretazione piu semplice di questo notevole risultato è che ogni 
percorso subisca una contrazione automatica quando viene portato 
dalla posizione trasversale a quella longitudinale, cosf che, qualunque 
braccio dell'apparecchio venga posto nella direzione della corrente, 
esso diventi immediatamente piu corto. Il percorso è costituito dal ma
teriale rigido dell'apparecchio, e dobbiamo quindi supporre che la lun
ghezza di ogni parte dell'apparecchio stesso vari, quando è posta in 
direzioni diverse rispetto alla corrente d'etere. Si vede che il tipo di 
materiale : metallo, pietra o legno, non ha alcuna importanza per l'espe
rimento. La contrazione deve essere la stessa per ogni tipo di materia; 
il ritardo che ci si aspetta dipende solo dal rapporto tra le velocità del
l'etere e della luce, e la contrazione che lo compensa deve venir definita 
nella stessa maniera. 

Questa spiegazione fu proposta da Fitzgerald, e a prima vista sembra 
un'ipotesi strana e arbitraria. Essa però è stata resa molto plausibile da 
successive ricerche teoriche di Larmor e Lorentz. In circostanze ordi
narie la forma e le dimensioni di un corpo solido vengono mantenute 
costanti dalle forze di coesione tra le sue molecole. Qual è la natura 
delle forze di coesione? Si pensa che si tratti di forze elettriche tra le 
molecole. Ma 'l'e"r-er.e è il mezzo in cui le forze elettriche hanno sede; 
quindi non è indifferente per queste forze la maniera in cui il mezzo 
elettrico si muove rispetto alle molecole. Quando la direzione del flusso 
varia, vi sarà un riassestamento delle forze coesive, e dobbiamo atten
derci che il corpo assuma una nuova forma e nuove dimensioni. 

La teoria di Larmor e di Loremz ci pe1mette di seguire particolareg
giatamente questo riassestamento. Usando le note formule della teoria 
elettromagnetica, essi mostrarono che la nuova forma di equilibrio 
avrebbe dovuto essere contratta esattamente nella maniera e nella 
misura richieste dalla spiegazione di Fitzgerald. 

Si noti tuttavia che non è possibile predire la contrazione in maniera rigorosa 

dalle equazioni universalmente accettate dell'elettromagnetismo, in quanto queste 

non sono sufficienti per trattare tutta la questione. Vi debbono essere altre forze 
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0 altre condizioni che governano la forma e le dimensioni di un elettrone; sotto

posto a forze unicamente elettromagnetiche esso si espanderebbe indefinitamente. 

La vecchia elettrodinamica è assolutamente vaga riguardo a queste forze. 

La teoria di Larmor e Lorenrz mostra che, se un sistema qualsiasi in quiete ri

spetto all'etere è in equilibrio, un sistema simile dotato di moto uniforme attra

verso l'etere, ma con tutte le lunghezze nella direzione del moto diminuite se

condo il rapporto di Firzgerald, si troverà ancora in equilibrio finché si conside

rano soltanto le equazioni differenziali del campo elettromagnetico. Esiste quindi 

un accordo generale di natura teorica con le contrazioni osset-vate, supposto che 

le condizioni al contorno sulla superficie dell'elettrone si comportino nella stessa 

maniera. Quest'ultima osservazione è confet·mata dagli esperimenti su elettroni 

isolati in moto rapido (esperienza di Kaufmann). Ne risulta che ciò richiede che 

un elettrone subisca lo stesso tipo di contrazione di un regolo materiale; e cosi, 

per quanto la teoria getti luce sul riassestamento implicito in una contrazione 

materiale, non si può dire che essa dia una spiegazione del manifestarsi della con

trazione in generale. 

La contrazione nella maggior parte dei casi risulta estremamente pic
cola. Abbiamo visto che, quando il rapporto tra le velocità della cor
rente del nuotatore è di 3 l 5, è necessaria una contrazione nel rapporto 
di [ r - ( 3 /5)'] 11' per compensare il ritardo. La velocità orbitale della 
Terra è 1 l r o• della velocità della luce, per cui si avrà una contrazione 
di ( I - I o-')"', o di una parte su duecento milioni. Ciò significa che il 
diametro della Terra nella direzione del suo moto è accorciato di circa 
6,3 5 centimetri. 

L'esperimento di Michelson e Morley non è dunque riuscito a rivelàre 
il nostro moto attraverso l'etere; perché l'effetto cercato, il ritardo cioè 
di una delle due onde luminose, è esattamente compensato da una con
trazione automatica della materia costituente l'apparecchio. Sono stati 
tentati altri ingegnosi esperimenti, elettrici e ottici, di natura piu com
plicata. Anch'essi sono falliti, perché vi è sempre una contrazione auto
matica in qualche parte. Oggi noi siamo convinti che la natura delle 
cose è tale che inevitabilmente vengono attuate queste compensazioni, 
cosi che non sarà mai possibile determinare il nostro stato di moto at-
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traverso l'etere. Che noi siamo in quiete rispetto all'etere o che stiamo 
pazzamente correndo attraverso a esso con una velocità non molto in
feriore a quella della luce, non ha alcuna importanza rispetto alle osser
vazioni che possiamo fare. 
Questa può sembrare una generalizzazione avventata dei pochi espe

rimenti attualmente compiuti; specialmente perché possiamo compiere 
degli esperimenti limitati dal piccolo intervallo di velocità fornito dal 
moto orbitale della Terra. Con un intervallo piu ampio potrebbero ri
sultare delle differenze residue. Vi è però un'altra ragione per credere 
che questa con;1pensazione non è semplicemente approssimata, ma 
esatta. La compensazione è stata dedotta teoricamente dalle ben note 
leggi dell'elettromagnetismo, e in questo senso è matematicamente 
esatta. Cosf la generalizzazione di essa è giustificata, almeno finché i 
fenomeni osservati dipendono da cause elettromagnetiche, e fin dove 
le leggi universalmente accettate dell'elettromagnetismo sono precise. 
Nella forma seguente, la generalizzazione dei risultati ottenuti costi

tuisce il principio della relatività ristretta: t. impossibile con qualsiasi 
esperimento osservare il moto uniforme relativo all'etere. 

Vi sono altre forze naturali che non sono state ancora riconosciute 
come facenti parte dello schema elettromagnetico (la gravitazione, per 
esempio), e per esse sono necessari altri esperimenti. Invero non era 
molto giustificata la nostra affermazione che il diametro della Terra si 
contrarrebbe di 6,3 5  centimetri, in quanto la forma della Terra è deter
minata principalmente dalla gravitazione, mentre l'esperimento di Mi
chelson e Morley si riferisce a corpi tenuti assieme dalla coesione. Se
condo chiare indicazioni di genere piuttosto tecnico la compensazione 
esisterebbe anche per i fenomeni in cui interviene la gravità; e noi sup
porremo che il nostro principio valga per tutte le forze della natura. 
Supponiamo per un istante che non fosse cosf, e che fosse possibile 

determinare un moto assoluto della Terra mediante esperimenti od os
servazioni implicanti la gravità. Questo fatto getterebbe luce sul nostro 
moto attraverso l'etere? Penso di no. Ciò mostrerebbe che esiste qual
che sistema di riposo privilegiato, rispetto al quale la legge di gravita-
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zione assume una forma simmetrica e semplice; presumibilmente questo 
sistema privilegiato corrisponde a qualche mezzo gravitazionale, e il 
moto determinato sarebbe il moto rispetto a questo mezzo. Parimenti, 
se il moto fosse rivelato da fenomeni vitali o psichici, sarebbe un moto 
relativo a qualche mezzo vitale o psichico. L'etere, definito come la 
sede delle forze elettriche, dovrebbe essere rivelato, se pure lo può, da 
fenomeni elettrici. 

� bene ricordare che vi è una ragionevole giustificazione nell'adottare 
il principio di relatività anche se le prove sono insufficienti a dimo
strarlo. Nella dinamica newtoniana i fenomeni sono indipendenti dal 
moto uniforme del sistema; quest'affermazione non richiede alcuna 
spiegazione, perché è difficile immaginare una qualche ragione per cui 
tale moto debba avere un effetto. Se in altri fenomeni il principio vie11e 
meno, allora dobbiamo cercare una spiegazione di questo fatto, e non 
c'è dubbio che se ne può trovare una plausibile; ma fintantoché l'espe
rimento non indica un'inapplicabilità del principio, è sciocco anticipare 
una tale complicazione. Chiaramente la fisica non può occuparsi di 
tutte le possibili complessità che possono esistere in natura, ma che non 
si sono fino a oggi rivelate in alcun esperimento. 

Il principio di relatività ha delle implicazioni completamente rivolu
zionarie. Consideriamo ciò che forse costituisce un caso limite, o forse 
il caso attuale, dal momento che non possiamo dirlo. Supponga il let
tore di viaggiare attraverso l'èçèfe alla velocità di 170 000 chilometri al 
secondo Ìll direzione verticale; se gli fa piacere asserire che questa è la 
sua velocità, nessuno potrà trovare qualche fatto che Io contraddica. A 
questa velocità la contrazione di Lorentz è esattamente Yz, cosi che 
quando un oggetto viene girato in posizione verticale, la sua lunghezza 
originale diventa la metà. 

Mentre voi giacete su un letto, siete lunghi, diciamo, 1 ,8o metri, cioè 
r metro e 8 decimetri. Ora alzatevi; siete alti o,9o metri. Non ci cre
dete? Bene, dimostriamolo! Prendete un metro; se lo giriamo Ìl1 posi
zione verticale, deve subire la contrazione di Lorentz, e diventa cosf 
solo un mezzo metro. Se vi misurate con questo metro, scoprirete che 
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siete alti esattamente � metro e 4 decimetri. " Ma vedo benissimo che il 
mio metro non varia di lunghezza quando lo muovo." Ciò che voi per
cepite è un'immagù1e dell'oggetto sulla retina del vostro occhio; voi 
credete che l'immagine occupi lo stesso spazio in ambedue le posizioni; 
ma la vostra retina si è contratta verticalmente senza che voi lo sapeste, 
cosf che le vostre stime visuali sulle lunghezze verticali sono il doppio 
di quello che dovrebbero essere. Lo stesso dicasi per qualsiasi altro 
esperimento voi possiate escogitare. Dato che ogni cosa viene alterata 
nella stessa maniera, sembra che nulla sia stato alterato affatto. 

t possibile immaginare esperimenti elettrici e ottici; in tal caso le ar
gomentazioni sono piu complicate, dal momento che dobbiamo consi
derare l'effetto della rapida corrente d'etere sulle forze elettriche e sulle 
onde lumù10se. La conclusione finale, però, è sempre la stessa; gli espe
rimenti non riveleranno nulla. Ecco un esempio. Per evitare la distor
sione della retina, mettetevi supino sul pavimento, e osservate in uno 
specchio opportunamente inclinato qualcuno che giri il regolo dalla 
posizione orizzontale a quella verticale. Voi non vedrete, naturalmente, 
alcuna variazione di lunghezza, e questa volta non è possibile attribuire 
la colpa alla vostra retina. Ma l'immagine dello specchio è una ripro
duzione fedele di ciò che sta avvener1do in realtà? In uno specchio 
piano in quiete l'immagine è corretta; i raggi di luce si allontanano 
dallo specchio con lo stesso angolo sotto il quale vi sono arrivati, come 
delle palle di biliardo che rimbalzano su una parete elastica. Ma se la 
parete elastica si trova in rapido movimento, l'angolo formato dalle 
palle da biliardo verrà alterato; e similmente il rapido moto dello spec
chio attraverso l'etere altera le leggi della riflessione. Calcoli precisi 
mostrano che lo specchio mobile distorcerà l'immagine, in misura tale 
da nascondere esattamente le variazioni di lunghezza che avvengono. 

Il matematico non ha bisogr10 di effettuare tutti i possibili esperimenti 
in dettaglio; egli sa che la compensazione completa è ineretlte alle leggi 
fondamentali della natura, e quindi deve essere presente in ogni caso. 
Cosf, quando qualcuno suggerisce un sistema per scoprire quest'effetto, 
egli incomincia subito a cercarne il punto debole, che ci deve essere 
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sicuramente. Il nostro moto attraverso l'etere può risultare molto meno 
veloce di quanto sia stato supposto qui, e le variazioni di lunghezza 
possono essere molto piccole; il punto essenziale, tuttavia, è che esse 
sfuggono all'osservazione non perché siano piccole (se pure lo sono), 
ma perché per la loro stessa natura non sono rivelabili. 

Vi � una notevole reciprocità riguardo agli effetti del moto sulla lun
ghezza, che può venir illustrata mediante un altro esempio. Supponiamo 
che lo sviluppo dell'aviazione sia tale che u11 uomo riesca a volare ri
spetto a noi a una velocità prossima a z6oooo chilometri al secondo. 
Supporremo che egli si trovi in un abitacolo molto confortevole, in cui 
possa muoversi e agire normalmente, e che la sua lunghezza sia nella 
direzione del volo. Se noi potessimo cogliere fuggevolmente la sua inl
magine mentre passa dinanzi a noi, dovremmo vedere una figura alta 
circa la metà, ma con le altre due dimensioni corrispondenti a quelle 
di un uomo normale. E la cosa strana è che egli sarebbe completamente 
inconsapevole di questa sua poco digtlitosa apparenza. Se egli si guarda 
in uno specchio del suo abitacolo, si vede di proporzioni normali; ciò 
perché vi è la contrazione della retina o la distorsione dello specchio, 
come abbiamo già spiegato. Ma se egli guarda verso di noi, vede una 
strana razza di uomini che hanno subito un qualche processo di appiat
timento : un uomo sembra avere le spalle larghe 15 centin1etri, un altro, 
in piedi e perpendicolare al primo, è quasi "lunghezza e larghezza, ma 
senza spessore". Quando si girano cambiano aspetto, come figure viste 
in uno di quei globi di vetro di moda molti anni fa. Se il lettore 
ha osservato una partita di cricket attraverso un binocolo prismatico, 
ha visto esattamente quest'effetto. 

� la reciprocità di queste immagini (ogni osservatore considera l'altro 
contratto) che è difficile da comprendere. Si tratta di un paradosso che 
va ben oltre l'immaginazione anche di uno Swift. Gulliver considerava 
i Lillipuziani come una razza di nani; e i .  Lillipuziani consideravano 
Gulliver come un gigante. Ciò è naturale. Se i Lillipuziani fossero ap
parsi a Gulliver come dei nani, e Gulliver fosse apparso come un nano 
ai Lillipuziani ... ma no! tutto ciò è troppo assurdo per un romanzo; 
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si tratta di un'idea che si può trovare solo nelle pagine sobrie della 
scienza. 

Si può vedere facilmente che questa reciprocità è una conseguenza 
necessaria del principio di relatività. L'aviatore deve rilevare una con
trazione di Fitzgerald degli oggetti che si muovono rapidamente ri
spetto a lui, esattamente come noi osserviamo la contrazione degli og
getti che si muovono rispetto a noi, e come un osservatore in quiete 
nell'etere nota la contrazione degli oggetti che si muovono rispetto 
all'etere. Qualunque altro risultato indicherebbe un effetto osservabile 
dovuto al suo moto attraverso l'etere. 

Chi ha ragione? Noi o l'aviatore? Oppure siamo tutti vittime di un'il
lusione? Non si tratta di un'illusione nel senso comune, dato che l'im
pressione di entrambi sarebbe confermata da tutti gli esperimenti fisici 
o i calcoli scientifici suggeribili. Nessuno sa chi ha ragione. Nessuno lo 
saprà mai, perché �o� potremo mai sapere chi dei due è veramente in 
quiete rispetto all�e, ammesso che uno dei due lo sia. 

Non è solo nello spazio ma anche nel tenipo che avvengono queste 
strane variazioni. Se noi osservassimo l'aviatore attentamente, ne dedur
remmo che egli è insolitamente lento nei suoi movimenti; e che gli 
eventi nell'abitacolo che si muove con lui sono parimenti ritardati, 
come se il tempo si fosse dimenticato di andare avanti. Il suo sigaro 
dura il doppio di uno dei nostri. Ho usato il termine "dedurre " inten
zionalmente; noi dovremmo vedere un ritardo del tempo ancora piu 
strano; ma questo fatto è facilme11te spiegabile, poiché l'aviatore au
menta rapidamente la sua distanza da noi e le impressioni luminose 
impiegano sempre maggior tempo a raggiungerei. Il ritardo piu mode
rato a cui mi sono riferito pe1mane anche dopo aver tenuto conto del 
tempo di propagazione dalla luce. 

Ma ecco che entra di nuovo in giuoco la reciprocità, poiché nell'opi
nione dell'aviatore siamo noi che stiamo viaggiando a z6oooo chilome
tri al secondo rispetto a lui; e quando ha tenuto conto di tutte le cor
rezioni, egli trova che siamo noi i pigri a muoversi. Il nostro sigaro 
dura il doppio del suo. 
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Esaminiamo piu da vicino come le due prospettive possano venir cml
ciliate. Supponiamo di accendere entrambi sigari uguali nell'istante in 
cui egli ci oltrepassa. Dopo 30 minuti il nostro sigaro è finito. Questo 
segnale, portato dalle onde luminose, si allontana alla velocità di 30oooo 
chilometri al secondo e si avvia a raggiungere l'aviatore, che viaggia a 
26o ooo chilometri al secondo con un vantaggio di 30 minuti. Ci met
terà circa I94 minuti per raggiungerlo, con un tempo totale di 224 mi
nuti dall'accensione del sigaro. L'orologio dell'aviatore, come qualun
que altra cosa che si muova con lui (il suo sigaro compreso), va a una 
velocità dimezzata; cosi egli registra un ritardo di solo I 1 2 minuti 
quando riceve il nostro segnale. L'aviatore sa, naturalmente, che questo 
non è il vere. istante in cui è finito il nostro sigaro, e che deve tener 
conto del tempo di trasmissione del segnale luminoso. Egli si pone dun
que il problema seguente : quell'uomo si è allontanato da me alla velo
cità di z6oooo chilometri al secondo per un tempo incognito x; ha 
quindi inviato un segnale che ha percorso la stessa distanza alla velocità 
di 3 ooooo chilometri al secondo; il tempo da esso impiegato è di I I l  
minuti; domanda : trovare x. La risposta è :  x = 6o minuti. Egli perciò 
ne deduce che il nostro sigaro è durato 6o minuti, cioè il doppio del 
suo. Il suo sigaro è durato 30 minuti secondo il suo orologio (poiché 
lo stesso ritardo è presente sia nell'orologio sia nel sigaro) ;  e il suo era, 
secondo noi, durato il doppio del nostro, poiché il suo orologio aveva 
una velocità dimezzata. 

Ecco la tabella completa dei tempi. 

Orologio Orologio 
stazionario Osservatore staZionario Aviatore dell'aviatore 

o minuti Accende il sigaro Accende il sigaro o minuti 
30 Finisce il sigaro IS 
6o Tempo calcolato di dura- Finisce il sigaro 30 

ta del sigaro dell'aviatore 
I l %  Riceve il segnale della fi- s6 

ne del sigaro dell'aviatore 
I %0 Tempo calcolato di dura- 6o 

ta del sigaro stazionario 
%%4 Riceve il segnale della fi-

ne del sigaro stazionario 
I l %  
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Tutto ciò è analizzato dal nostro punto di vista, non da quello del
l'aviatore; e infatti mette in rilievo che egli ha torto nelle sue dedu
zioni e che noi abbiamo ragione. Ma nessuno può dire chi aveva real
mente ragione. 

Questo ragionamento ci ricompenserà di un attento esame, e si vedrà 
che il motivo principale del paradosso è che noi supponiamo di essere 
in quiete rispetto all'�t..��e, mentre l'aviatore suppone di essere lui in 
ciascun osservatore depongono a favore delle proprie ipotesi. Se noi 
quiete. Conseguentemente, mentre secondo noi il segnale luminoso è piu 
veloce di lui semplicemente della differenza fra 3ooooo e 2.6oooo chi
lometri al secondo, egli considera che gli arrivi incontro, attraverso 
l'etere stazionario relativamente a lui, alla normale velocità della luce. 
Bisogna ricordare che tutte le indicazioni sperimetttali ottenute da 
suggeriamo all'aviatore che, a causa della sua velocità, la velocità rela
tiva della luce che lo raggiunge può essere solo 40000 chilometri al 
secondo, egli risponderà : "Ho determinato la velocità della luce rela
tivamente a me in base ai due istanti in cui passa attraverso due punti 
nel mio abitacolo; e il risultato è che la sua velocità è di 3ooooo chilo
metri al secondo. Cosf so che la mia correzione per il tempo di propa
gazione della luce è giusta. "1 I suoi orologi e i suoi regoli si comportano 
tutti in maniera straordinaria, dal nostro punto di vista, per cui non è 
sorprendente che egli arrivi a una misura della velocità della luce che 
lo raggiunge diversa dalla nostra; ma non vi è alcun modo per convin
cerlo che le nostre consideraziotù sono preferibili. 

Sebbene non sia un problema molto pratico, è interessante studiare 
ciò che accade quando la velocità dell'aviatore viene ulteriormente au
mentata e si avvicina a quella della luce. Le luttghezze nella direzione 
del volo diventano sempre piu piccole, finché alla velocità della luce si 
riducono a zero. L'aviatore e gli oggetti che si muovono insieme a lui 

1 Non è necessario che dimostriamo ciò direttamente. Se l'aviatore potesse no
tare qualcosa nelle sue misure in contrasto con l'ipotesi che egli è in quiete ri
spetto all'etere (per esempio, una differenza di velocità fra onde luminose in 
arrivo o in partenza) ciò contraddirebbe il principio della relatività ristretta. 
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si riducono a due dimensioni. Ci è risparmiata la difficoltà di immagi
nare come i processi vitali possano continuare in due dimensioni, dato 
che nulla continua. Il tempo si è del tutto arrestato. Questa è la descri
zione secondo l'osservatore terrestre. L'aviatore non scopre nulla di 
insolito; non si accorge di essersi fermato. Egli attende semplicemente 
il successivo ista11te prima di fare il movimento successivo; e il sem
plice fatto che il tempo si è arrestato significa che egli non si accorge 
che il successivo istante tarderà molto ad arrivare. 

Il sistema favorito per pensare di superare facilmente le enormi di
stanze delle stelle è quello di immaginare un viaggio attraverso lo spazio 
con la velocità della luce. Il giovane pioniere salta sul suo tappeto vo
lante carico di provviste per un secolo. Egli raggiunge la mèta del suo 
viaggio, diciamo Arturo, quando ormai è un decrepito centenario. Que
sto è errato. n: perfettamente vero che il viaggio durerà qualche cosa 
come un centinaio d'anni secondo la cronologia terrestre; ma il pioniere 
arriverebbe alla sua destinazione per nulla piu vecchio di quando è par
tito, e non avrebbe neanche tempo di pensare a mangiare. Fhtché viag
gia con la velocità della lu�e, egli possiede l'immortalità e l'eterna gio
vinezza. Se in qualche maniera il suo moto venisse invertito ed egli 
ritornasse sulla Terra, troverebbe che qui sono passati dei secoli, men
tre egli non si sente di un giorno piu vecchio. Per lui il viaggio è durato 
un istante! 

Discutiamo cosi a lungo gli effetti di queste improbabili alte velocità 
semplicemente per poter esprimere i risultati in termini dell'esperienza 
comune; altrimenti sarebbe necessario usare i termini di una raflìnata 
misura tecnica. A volte si sospetta che il relativista sia affetto da una 

1 Dato che la Terra si muove relativamente al nostro pioniere con la velocità 
della luce, potremmo essere tentati di dedurre che, da questo punto di vista, l'os
servatore terrestre possederebbe l'etema giovinezza, mentre il viaggiatore divente
rebbe vecchio. Evidentemente, se e5si si incontrassero nuovamente, potrebbero 
smentire l'una o l'altra delle due affermazioni. Ma perché si incontrino nuova
mente, la velocità di uno di loro deve venir invertita da mezzi soprannaturali o 
da un intenso campo gravitazionale, in modo che le condizioni non sarebbero 
simmetriche e la reciprocità non si applicherebbe. L'argomentazione da noi ripor
tata nel testo sembra quella giusta. 
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smoderata sete di paradossi; ma ciò rappresenta piuttosto un'incom
prensione dei suoi ragionamenti. I paradossi esistono quando nuove sco
perte sperimentali vengono inserite nello schema della fisica fino ad 
allora corrente, e il relativista è abbastanza pronto ad accorgersene. Ma 
egli trae la conclusione che è necessario uno schema revisionato della 
fisica, in cui i nuovi risultati sperimentali trovino un posto naturale, 
senza sembrare paradossi. 

Concludendo, su ogni pianeta che si muove a grande velocità attra
verso l'etere avvengono continuamente straordinarie variazioni di lun
ghezza degli oggetti durante il loro movimento, e vi è un rallentamento 
di tutti i processi naturali come se il tempo venisse ritardato. Questi 
fenomeni non possono essere avvertiti da alcuno sul pianeta; ma effetti 
simili sarebbero rivelati da un osservatore qualsiasi dotato di velocità 
elevata rispetto al pianeta, il quale facesse tutte le correzioni dovute 
all'effetto del movimento sulle osservazioni, ma considerasse se stesso 
in quiete rispetto all'etere.' Vi è una completa reciprocità, per cui cia
scuno dei due osservatori in moto relativo troverà che gli stessi strani 
fenomeni avvengono anche all'altro. Non vi è nulla che aiuti a decidere 
quale dei due ha ragione. 

lo penso che nessuno possa soffermarsi su questi risultati senza pro
vare la sensazione che tutte queste stranezze devono derivare da qual
che cosa di ostinato e inesatto nel nostro normale punto di vista. Su 
un pianeta avvengono dei mutamenti, tutti simpaticamente controbi
lanciati da un riassestamento delle forze naturali, in modo tale che nes
suno sul pianeta possa sperare di scoprire ciò che sta accadendo. Pos
siamo seriamente immaginare che vi sia qualcosa nella realtà di là dai 
fenomeni, che riflette questi mutamenti? Non è piu probabile che 

1 L'ultima clausola non è forse necessaria. La correzione applicata per il tempo di 
propagazione della luce sarà naturalmente basata sulla determinazione sperimen
tale, da parte dell'osservatore, della velocità della luce. Secondo l'esperimento la 
velocità della luce relativa a lui è apparentemente la stessa in tutte le direzioni, ed 
egli applicherà le correzioni secondo tale risultato. Ciò è equivalente a supporre 
che egli è in quiete nell'etere; egli però non ha bisogno di introdurre esplicita
mente quest'ipotesi (e probabilmente non lo farebbe). 
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siamo noi a introdurre queste complessità, dal momento che il nostro 
metodo di descrizione non è andato a fornire una semplice e naturale 
formulazione di quello che sta realmente accadendo? 
La ricerca di un sistema piu appropriato di descrizione ci conduce al 

punto di vista della relatività esposto nel prossimo capitolo. Voglio 
fare una distinzione fra il punto di vista e il principio della relatività. Il 
principio della relatività è l'espressione dei fatti sperimentali, e può es
sere giusto o sbagliato; la prima parte di esso, il principio ristretto, è 
già stato enunciato. Le sue conseguenze possono venir dedotte mate
maticamente con il ragionamento, come nel caso di qualunque altra 
generalizzazione scientifica. Esso non postula alcun particolare mec
canismo della natura, né alcun particolare 11wdo di vedere le cose per 
quel cbe riguarda il significato dello spazio e del tempo, sebbene possa 
suggerire delle teorie sull'argomento. L'unica questione è se sia speri
mentalmente vero o falso. 
Il punto di vista della relatività è di carattere diverso. Esso asserisce 

in primo luogo che certe ipotesi non verificate riguardo allo spazio e 
al tempo sono penetrate senza che ce ne accorgessimo nelle correnti 
teorie fisiche, e che sono l'origine delle difficoltà sopra descritte. Ora, 
le ipotesi piu pericolose sono quelle tacite e inconsce. Cosf il punto di 
vista della relatività propone in via di tentativo di fare a meno di queste 
ipotesi (non sostituendole con altre); e scopre che esse sono perfetta
mente inutili e non sono suffragate da alcun fatto noto. Questo da solo 
sembra sufficiente a giustificare un tale punto di vista. Anche se in fu
turo si dovessero scoprire dei fatti che confermassero le ipotesi scartate, 
il relativista non è in torto nel metterle da parte finché non se ne ha 
bisogno. 
Non è nostro sistema cercare rifugio in posizioni imprendibili; e non 

esiteremo a trarre conclusioni ragionevoli come pure conclusioni asso
lutamente dimostrate dalle conoscenze che abbiamo a disposizione. Ma 
a coloro che pensano che la relativÌtà sia una fase passeggera del pen
siero scientifico, che può essere confutata da future scoperte sperimen
tali, noi vorremmo far notare che, sebbene come altre teorie essa possa 



CAPITOLO PRIMO 

venire sviluppata e corretta, è certo possibile trarre delle conclusioni 
di minima che rappresentano un progresso irreversibile. Certe ·ipotesi 
entrano in tutte le descrizioni e teorie fisiche oggi correntii alcune 
risalgono a duemila amti fa, altre solo a duecento amti fa. � possibile 
ora dimostrare che queste ipotesi non· hanno nulla a che.: vedere con 
alcu11 fenomeno finora osservato, e non forniscono spiegazioni di alcun 
fatto noto. Questa è certamente una scoperta della piu grande impor
tanza, ben distinta da qualsiasi questione riguardante la possibilità 
che le ipotesi stesse siano érrate. 

Non mi soddisfa il punto di vista cosi spesso espresso 'secondo cui il 
solo scopo della teoria scientifica è un' " economia· di pensiero ". Non 
posso scartare la speranza che la teoria ci stia conducendo per lenta 
approssimazione piu vicino alla verità delle cose. Ma, a meno che la 
scienza sia destinata a degenerare ixt una. serie di oziose congetture, il 
banco di prova di ogni teoria deve essere questo : esprime essa i fat"ti 
che intende collSiderare con la mixtima quantità 

·
possibile di aspetti su

perflui? La verità accidentale di una conclusione non serve a compen
sare una deduzione erronea. 

Il punto di vista della relatività è quindi quello di scartare certe ipo
tesi, che non sono. chiamate in causa da fatti not� e di porsi nella pro
spettiva di una comprensione della semplicità della natura. 



2. .  
La relatività 

I punti di vista sullo spazio e sul tempo che voglio ora illu
strare, hanno . il loro fondamento nella fisica sperimentale. 
Qui sta la loro forza. Ciò che suggeriscono è rivoluzionario. 
D'.ora in avanti lo spazio come tale e il tempo come tale si · 
riducono a pure ombre, e solo una specie di unione dei due 
conserva un'esistenza indipendente. MrNKOWSKI ( 1908) 

Vi sono due entità in ogni osservazione : ciò · che viene osservato e 
l'osservatore. 

Ciò che vediamo dipende non solo dall'oggetto che osserviamo, ma 
anche dalle circostanze in cui noi ci troviamo; dalla posizione, dal 
moto, o da piu personali idiosincrasie. A volte per un'abitudine istin
tiva, a volte intenziottalmente, noi tentiamo di eliminare la parte che 
abbiamo nell'osservazione, e fonnare cosi una rappresentazione gene
rale del mondo esterno a noi; che sia comune a tutti gli _osservatori. Un 
puntolino che vediamo sul mare all'01:izzonte viene interpretato come 
mia grossa nave. Dal finestrino del nostro scompartimento vediamo 
una mucca pa.Ssarci dinanzi a 8o chilometri all'ora, e notiamo che la 
bestia si sta godendo un momento di riposo. Vediamo il cielo stellato 
ròtare ùuorno alla Terra, q1a decidiamo c_he in realtà è la Terra che si 
muove, e coSI rappresentiamo lo stato dell'universo in una matùera che 
sarebbe accettabile da m1 astronomo di qualunque altro pianeta. 

Per ottenere dalla nostra conoscenza uno schema comune occorre per 
prima cosa eliminare i vari punti di vista personali e ridursi a un os
servatore campione ben 'specificato. La rappresentazione del mondo 
cosi ottenuta è, ciò nondimeno, relativa. Noi non abbiamo eliminato la 
parte dell'osservatore; l'abbiamo soltanto fissata in modo defitùto. 
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Ottenere una concezione del mondo dal punto di vista di nessun os
servatore in particolare è un compito molto piu difficile. La posizione 
dell'osservatore può essere eliminata; noi siamo in grado di afferrare 
il concetto di sedia come oggetto che si trova in natura, visto da ogni 
parte contemporaneamente e non sotto un particolare angolo o da una 
certa distanza. Possiamo pensare a una sedia senza assegnare mental
mente a noi stessi una posizione particolare rispetto a essa. Questa è 
una facoltà notevole, il cui sviluppo è stato evidentemente molto favo
rito dalla percezione del rilievo dataci dai nostri due occhi. Il movi
mento dell'osservatore, però, non è cosf facile da eliminare. Si era 
creduto di esserci riusciti, ma la scoperta di cui si è parlato nell'ultimo 
capitolo, che osservatori dotati di moto diverso usano diversi modi di 
ragionare sul tempo e sullo spazio, mostra che la questione è piu com
plicata di quanto si supponesse. Può darsi che ciò richieda un completo 
rivolgimento nei nostri sistemi di descrizione, in quanto tutti i termini 
familiari della fisica si riferiscono essenzialmente alle relazioni dell'uni
verso con un osservatore in certe specifiche circostanze. 
Se noi abbiamo o no la possibilità di andare piu oltre o acquisire una 

conoscenza del mondo che non solo non precisi l'osservatore, ma non 
postuli nemmeno un osservatore; se una volta acquisita tale conoscenza, 
essa possa avere un qualche significato intelligibile e possa risultare di 
un qualsiasi interesse per qualcw10, tali questioni non devono trat
tenerci. Le risposte non sono necessariamente negative, ma vanno al di 
là dello scopo normale della fisica. 
Le condizioni di un osservatore che influiscono sulle sue osservazioni 

sono la sua posizione, il suo moto e le sue unità di misura. Idiosincrasie 
piu persm1ali scompaiono se, invece di fidarsi dei suoi sensi ingannevoli, 
egli impiega apparecchi di misura scientifici. Ma l'apparecchio di mi
sura possiede una posizione, un movimento e una forma, cosf che que
sti elementi sono impliciti nei risultati di ogni osservazione. Non vi è 
alcuna distinzione essenziale fra le misure scientifiche e quelle fatte 
coi sensi. In ambedue i casi le informazioni sul mondo esterno ci giun
gono attraverso canali materiali; il corpo dell'osservatore può venir 
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considerato come parte della sua attrezzatura di laboratorio e, per 
quanto ne sappiamo, sottostà alle stesse leggi. Perciò noi raggruppiamo 
insieme le percezioni e le misure scientifiche, e nel parlare di "un par
ticolare osservatore" comprendiamo tutti i suoi strumenti di misura. 
Posizione, movimento e unità di misura : questi fattori esercitano una 

profonda influenza sulla nostra visione del mondo. Possiamo noi for
mare una rappresentazione del mondo che sia la sintesi di ciò che è 
stato visto dagli osservatori in tutte le posizioni, con qualsiasi velocità, 
e con qualsiasi dimensione? Come è già stato osservato, noi abbiamo 
ottenuto la sintesi delle posizioni. Abbiamo due occhi, che ci hanno 
ribadito fin dall'infanzia che il mondo deve essere guardato da piu di 
una posizione. Il nostro cervello ha risposto cosi bene da darci l'idea 
del rilievo, che ci permette di apprezzare il mondo tridimensionale in 
maniera viva, il che sarebbe praticamente impossibile se fossimo abi
tuati a immagini puramente bidimensionali. Non solo noi deduciamo 
il mondo a tre dimensioni, ma lo vediamo. Ci manca però un simile 
aiuto nella sintesi dei diversi moti. Forse, se fossimo stati dotati di due 
occhi moventisi a differenti velocità, il nostro cervello avrebbe neces
sariamente sviluppato questa facoltà; avremmo percepito una sorta di 
rilievo in una quarta dimensione, cosi da combinare in una sola imma
gine l'aspetto delle cose viste con diverse velocità. Finalmente, se aves
simo avuto due occhi di diversa grandezza, avremmo potuto sviluppare 
la facoltà di combinare il punto di vista del mammut con quello del 
microbo. 
Si vede chiaramente che non siamo perfettamente equipaggiati nei no

stri sensi per poterei formare una visione impersonale del mondo. Ed è 
perché questa deficienza è evidente che noi non esitiamo a invocare 
una concezione del mondo che trascenda le immagini familiari ai nostri 
sensi. Un tale mondo può forse essere compreso, ma non immaginato 
dal cervello. Non sarebbe ragionevole limitare la nostra concezione 
della natura a ciò che può essere ricondotto a immagini sensoriali. 
Come è stato detto da Lodge, i nostri sensi furono sviluppati dalla lotta 
per l'esistenza, non per fare della filosofia sull'universo. 

4 
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Paragoniamo due libri molto noti, che potrebbero essere definiti trat
tati elementari sulla relatività, Alice nel paese delle •meraviglie, e l 
viaggi di Gulliver. Alice cambiava continuamente di grandezza, a volte 
cresceva, a volte era sul punto di scomparire del tutto. Gulliver conser
vava la sua statura, ma .in un'occasione incontrò una razza di uomini 
di minuscola statura in un mondo in proporzione, e in un altro viaggio 
incontrò una terra in cui tutto era gigantesco. Non occorrono grandi 
riflessioni per vedere che i due autori descrivono lo stesso fenomeno: 
una variazione di grandezza relativa tra l'osservatore e l'osservato. 
Lewis Carroll assunse quello che probabilmente è il modo di vedere 
scientifico usuale, secondo il quale è l'osservatore che cambia, e non è 
che avvenga un simultaneo cambiamento in tutto ciò che lo circonda. 
Ma il fatto non avrebbe potuto apparire cosi ad Alice; ella non avrebbe 
potuto " balzare fuori e osservarsi", raffigurandosi come un gigante oc
cupante tutta la stanza, ma avrebbe detto che la stanza si era inspiega
bilmente rimpicciolita. Lo Swift assunse il punto di vista umano piu 
���aie, quando fece si che Gulliver attribuisse le proprie variazioni 
�e cose che lo circondavano; non venne mai in mente a Gulliver che 
le sué dimensioni fossero alterate; e, se avesse immaginato questa spiega
zione, si sarebbe abituato difficilmente a tale modo di pensare. Ambe:. 
due i punti di vista, però, sono legittimi. Le dimensioni di un oggetto 
possono venir immaginate solo Ìll relazione a qualche altro oggetto; 
e non vi è alcun· mezzo per attribuire la variazione a uno dei due 
estremi di questa relazione piuttosto che all'altro. 
Abbiamo visto nella teoria dell'esperimento di Michelson e Morley 

che, secondo le correnti vedute della fisica, il nostro campione di gran
dezza, il regolo rigido di misura, deve cambiare secondo il suo stato 
di moto; e l'avventura dell'aviatore illustrava una variazione simile 
del campione di tempo. Nel moto apparente del Sole, di Mercurio, di 
V enere e della Luna sono state scoperte certe irregolarità difficili da 
spiegare; tra esse, però, vi è una forte rassomiglianza, che ci induce a 
credere che il fenomeno sia in realtà dovuto alla mancanza di preci
sione del nostro orologio campione, la Terra. Gli esempi potrebbero 
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venir moltiplicati : in tutti m1 cambiamento dell'osservatore o dei suoi 
campioni produce · o  nasconde variazioni nel mondo che lo circonda. 

Lo scopo della teoria della relatività, però, non è quello di assùmersi 
il compito, destinato a fallire, di ripartire la responsabilili fra l'osser
vatore e il mondo esterno, ma di mettere in risalto il fatto che nelle 
nostre descrizioni ordinaria q scientifica dei fenomeni naturali i due 
fattori sono indissolubilmente uniti. Tutti i ternùni familiari della fi
sica - lunghezza, durata, movimento, forza, massa, energia, ecc. - si 
riferiscono principalmente a qu_esta conoscenza relativa del mondo; e 
resta da vedere se alcuni fra essi possono venir conservati in una descri
zione del mondo che non sia relativa a qualche osservatore particolare. 

Il nostro primo compito è quello di fare una descrizione del mondo
che sia indipendente dal moto dell'osservatore. Il problema dell'elimina
zione dell'unità · di misura appartiene a uno sviluppo successivo della 
teoria e sarà discusso nel capitolo I I. Disegniamo un quadrato ABCD 
su un foglio di cuta, facendo i lati eguali, quanto piu possiamo. Come 
abbiamo visto, un aviatore che volasse a z6oooo chilometri al secondo 
nella direzione AB, osserverebbe i lati AB e DC contratti e ridotti ·a 
metà della loro lunghezza, cosf che per lui la figura sarebbe un rettan
golo. Se il quadrato venisse rotato di un angolo retto, secondo il suo 
giudizio AB e DC si dilaterebbero e gli altri due lati si contrarrebbero. 
Per noi, le lunghezze di AB e di AD sono eguali; per lui una è il doppio 
dell'altra. Evidentemente la lunghezza non può essere una proprietà 
inerente al nostro disegno; essa ha bisogno della specificazione di qual
che osservatore. 

Abbiamo visto inoltre che anche la durata del tempo richiede la spe
cificazione di un osservatore. L'osservatore stazionario e l'aviatore non 
erano d'accordo su quale sig!U'o fosse durato di piu. 

Cosi lunghezza e durata non sono proprietà intrinseche del mondo 
estemo; si tratta di relazioni fra gli oggetti del mondo esterno e qual
che particolare osservatore. Se affermiamo questo concetto, allora tutto 
il mistero scompare dai fenometù descritti nel capitolo I. Quando, nel
l'esperimento di Michelson e Morley, uno dei bracci dell'apparecchio 
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viene rotato di un angolo retto, si contrae; questo fatto dà l'impressione 
naturale che sia accaduto qualche cosa al braccio stesso. Nulla assolu
tamente è accaduto al braccio, l'oggetto del mondo esterno. La sua 
lunghezza è variata, ma la lunghezza non è una proprietà intrinseca di 
quella sbarra, poiché non è affatto determinata finché non venga speci
ficato un osservatore. La rotazione della sbarra di un angolo retto ha 
modificato la relazione con l'osservatore (implicita nella discussione 
dell'esperimento); la sbarra per conto suo, o la relazione fra una mole
cola a un'estremità e una molecola all'altra, rimane inalterata. Le misu
razioni di lunghezze e di durate sono confronti con intervalli di spazio 
e di tempo stabiliti dall'osservatore in causa, con l'ausilio dell'apparec
chio che partecipa del suo moto. Alla natura non interessano queste 
partizioni spaziali e temporali arbitrarie; essa possiede, come vedremo 
in seguito, una sua geometria di tipo diverso. 
La fisica corrente ha finora supposto che tutti gli osservatori non va

dano considerati sullo stesso piano, e che esista un osservatore assoluto 
i cui giudizi sulla lunghezza e sulla durata debbano essere trattati con 
rispetto, in quanto la nattura presta attenzione alle sue partizioni spa
ziotemporali. Quest'osservatore viene supposto in quiete rispetto al
l'etere, e l'etere materializza le sue partizioni dello spazio, cosi che 
esse hanno un significato reale nel mondo esterno. Tuttavia questa è 
una pura ipotesi, e scopriremo che non è suffragata da alcun fatto. 
Evidentemente la nostra linea d'azione è di proseguire le nostre inda
gini, e chiamare in causa quest'ipotetico osservatore solo se troviamo 
che esiste qualche cosa che egli può aiutarci a spiegare. 
Siamo stati cosi condotti dalla vecchia fisica alla nuova prospettiva 

della relatività, e il lettore può avere qualche dubbio se gli strani 
fenomeni di contrazione e di ritardo temporale, descritti nell'ultimo 
capitolo, debbano essere presi sul' serio o se facciano parte di un ragio
namento di reductio ad absurdum. La risposta è che noi crediamo che 
tali fenomeni avvengano come è stato descritto; soltanto, la descrizione 
(come quella di tutti i fenomeni osservati) riguarda le relazioni fra il 
mondo esterno e qualche osservatore, e non il mondo esterno stesso. 
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II carattere sorprendente dei fenomeni deriva dall'interpretazione na
turale, ma fallace, secondo cui essi implicano delle variazioni intrinseche 
negli oggetti stessi. 

Abbiamo considerato principalmente la componente osservatore del
l'osservazione; dobbiamo ora volgerei all'altra componente, l'oggetto 
osservato. Per quanto lunghezza e durata non abbiano alcuna contro
partita esatta nel mondo esterno, è chiaro che esiste un qualche ordi
namento négli oggetti e negli eventi al di fuori di noi per descrivere il 
quale dobbiamo trovare termini piu appropriati. L'ordine degli eventi 
è un ordine quadridimensionale; possiamo sistemarli negli ordini destra
sinistra, a\ranti-indietro, sopra-sotto, prima-dopo. Un individuo può al 
principio considerare questi quattro ordini indipendenti, ma ben presto 
tentetà di combinarne insieme alcuni. Si riconosce subito che non vi è 
alcuna distinzione essenziale fra destra-sinistra e avanti-indietro. Basta 
che l'osservatore ruoti di un angolo retto e i due ordini vengono scam
biati. Se egli ruota di un angolo inferiore, deve prima combinarli e 
quindi ridividerli in maniera diversa. Evidentemente sarebbe una noia 
combinare e ridividere continuamente; perciò siamo abituati a !a
sciarli combinati in w1 ordine doppio e bidimensionale. La combina
zione con l'ordine sopra-sotto è meno semplice. Vi sono ovvie ragioni 
per considerare questa dimensione del mondo come fondamentalmente 
distinta dalle altre due. Eppure sarebbe stato un bell'inciampo per la 
scienza se la mente si fosse rifiutata di combinare lo spazio in un insieme 
tridimensimiale. Tale combinazione non ha nascosto la reale distin
zione fra orizzontale e verticale, ma ha permesso di comprenderne piu 
chiaramente la natura, per quali fenomeni sia importante e per quali 
no. Possiamo comprendere come fa un osservatore in un altro paese a 
ridividere la combinwone in differenti verticali e orizzontali. Dob
biamo ora andare oltre e introdurre il quarto ordine, prima-dopo. Ciò 
è ancora piu difficile per la mente. Questo non implica che no11 vi sia 
distinzione fra spazio e tempo; ma fornisce un punto di partenza im
parziale e tiuovo per determinare di quale natura è la distinzione. 

L'idea di mettere insieme lo spazio e il tempo, cosi da riguardare il 
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tempo come una quarta dimensione, non è nuova. Ma fino ai tempi 
recenti è stata considerata semplicemente come una matùera pittoresca 
di guardare alle cose, priva di un profondo significato. Possiamo com
binare insieme il tempo e la temperatura in una carta termometrica, o 
la pressione e il volume in un diagramma indicatore. Ciò non è affatto 
impegnativo. Ma la. nostl'a teoria ci condurrà molto piu lontano. Noi 
possiamo sovrapporre delle superfici bidimensionali (fogli di carta) 
l'una sull'altra, fino a costruire un blocco tridimensionale; vi è però 
una differenza fra un blocco costituito da una pila di fogli e un blocco 
compatto di carta. Il blocco compatto è la vera analogia della combi
nazione quadridimensionale dello spaziotempo, in quanto quest'ultimo 
non si separa naturalmente in un particolare insieme di spazi tridimen
sionali raggruppati in un ordine temporale. Può essere ridiviso in una 
tale pila, ma può essere ridiviso in qualsiasi maniera si voglia. 

Del pari, proprio come l'osservatore variando la sua orientazione 
opera una nuova divisione del piano bidimensionale in destra-sinistra 
e avanti-indietro, variando la sua longitudine opera una nuova divi
sione dello spazio tridimensionale Ìll verticale e orizzontale, cosi va
riando il suo stato di moto egli opera una nuova divisione dell'ordine 
quadridin1ensionale in spazio e tempo. 

Ciò verrà giustificato piu avanti particolareggiatamente, e it1dica che 
osservatori in diverso stato di moto formuleranno giudizi diversi sullo 
spazio e sul tempo, conclusione a cui eravamo già pervenuti partendo 
da un altro punto di vista. 

Per quanto osservatori diversi separino diversamente i quattro ordini, 
tutti sono d'accordo che l'ordine degli eventi è quadruplo; ed è evidente 
che quest'indiviso ordine quadruplo è lo stesso per tutti gli osservatori. 
Noi perciò crediamo che esso sia intrinseco al mondo esterno; infatti 
esso rappresenta la sit1tesi, che noi stavamo cercando, delle impressiotù 
ricevute da osservatori che si trovit1o in tutte le possibili posizioni e 
dotati di tutti i tipi di moto (uniforme). Va quindi considerat<? come 
un concetto del mondo reale non relativo a un particolare osservatore. 

Il termine "mondo reale " viene usato nel senso ordinario della fisica, 
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senza pretendere di aver risolto i problemi filosofici riguardanti la 
realtà. Esso ha lo stesso grado di realtà attribuito precedetltemente 
al mondo tridimensionale della teoria scientifica o dei concetti quoti
diani, che mediante il progresso delle conoscenze viene cosi sostituito. 
Come ho già sottolineato, è soltanto un caso che non siamo forniti di 
un paio di occhi in rapido moto relativo, e ciò ha fatto si che il nostro 
cervello trascurasse di sviluppare una facoltà per visualizzare questo 
mondo quadridimensionale cosi direttamente come visualizziamo la sua 
sezione tridimensionale. 

È ora facile vedere che la durata e la lunghezza devono essere le com
ponenti di w1a singola entità nel mondo quadridimensionale dello spa
ziotempo. Proprio come noi risolviamo una struttura tridimensionale 
qualsiasi in piano base ed elevazione, cosi risolviamo l'estensione nel 
mondo quadridimensionale in lunghezza e durata. La struttura ha di
mensioni e forma indipendenti dalla nostra scelta della direzione verti
cale. Similmente nel caso di oggetti nello spaziotempo. Mentre la lun
ghezza e la durata sono relative, l' " estensione " di cui esse sono le 
componenti ha Wl significato assoluto in natura, indipendente dalla 
particolare scomposizione in spazio· e tempo adottata dall'osservatore 
particolare. 

Consideriamo due eventi; per esempio il suono dell'una e quello 
delle due del Big Ben.1 Essi occupano due punti nello spaziotempo, 
e vi è una separazione ben defuùta fra loro. Un osservatore in West
minster giudica che essi avvengano nello stesso luogo, e siano separati 
da un'ora di tempo; egli quindi risolve la loro separazione quadridi
mensionalmente in una distanza nulla nello spazio e in una distanza 
di un'ora nel tempo. Un osservatore sul Sole giudica che essi non av
vengano nello stesso luogo, ma siano separati da circa l l :t ooo chilome
tri, essendo questa la distanza percorsa dalla Terra nel suo moto orbi
tale rispetto al Sole. È chiaro che quest'osservatore non fa w1a scomposi
zione nella stessa direzione fatta dall'osservatore terrestre, dal momento 

1 [La campana del Palazzo di Westminster a Londra.] 
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che trova la componente spaziale eguale a r I 2. ooo chilometri invece 
che a zero. Ma se egli altera una componente deve necessariamente 
alterare anche l'altra; cosf egli troverà che la componente temporale 
differisce leggermente da quella del primo osservatore. In analogia con 
la risoluzione in componenti in tre dimensioni, ci dovremmo aspettare 
che il valore trovato da lui fosse minore di un'ora, come se avesse 
preso in prestito del tempo per fare dello spazio; di fatto, però, il 
tempo da lui calcolato è piu lungo. Questo avviene perché lo spazio
tempo possiede una geometria diversa, che descriveremo piu avanti. 
Quello che ora ci interessa è che esiste una sola "distanza " fra due 
eventi in quattro dimensioni, la quale può essere risolta in un numero 
qualsiasi di modi nelle componenti lunghezza e durata . 
. Vediamo inoltre come il moto debba risultare puramente relativo. 
Prendiamo due eventi A e B nella storia di una particella. Come dire
zione del tempo possiamo sceglieme una qualsiasi, per esempio la di
rezione AB. Allora A e B sono separati soltanto nel tempo e non nello 
spazio, per cui la particella è in quiete. Se scegliamo una direzione tem
porale leggerinente inclinata, la distanza AB avrà una componente spa
ziale; i due eventi, quindi; non avvengono nello stesso luogo, vale a 
dire la particella si è mossa. La negazione del moto assoluto è perciÒ' 
associata con la possibilità di scegliere la direzione temporale a nostro 
piacimento. Si può ora comprendere che cosa determina la separazione 
nello spazio e i1el tempo per un particolare osservatore. Supponiamo 
che l'osservatore si sistemi in modo tale da essere, secondo quanto può 
giudicare, in quiete. Se egli è un normale essere umano, si siederà in una 
poltrona; se è un astronomo, si piazzerà sul Sole o al centro dell'uni
verso stellare. Allora tutti gli avvenimenti che gli accadono diretta
mente avverranno, secondo lui, nello stesso luogo. La distanza tra essi 
non avrà componente spaziale, e saratmo disposti concordemente a ciò 
soltanto nella direzione temporale. Questa catena di eventi, che deter
minano la traiettoria dell'osservatore attraverso il mondo quadridimen
sionale, costituiranno la sua direzione temporale. Ogni Òsservatore basa 
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la sua: separazione dello spazio e del tempo sul cammino ch'egli segue 
attraverso il moi1do. 

Dato che ogni separazione in spazio e tempo è ammissibile, è possibile 
all'astr�nomo basare il suo spazio e il suo tempo sulla traccia di un 
osservatore solare invece che su quella di uno terrestre; ma bisogna 
ricordare che in pratica lo spazio e il tempo dell'osservatore solare de
vono essere dedotti indirettamente da quelli dell'osservatore terrestre; 
e, se le correzioni vengono fatte con i metodi poco precisi fino a oggi 
impiegati, la deduzione può risultare errata (se è necessaria un'estrema 
precisione). 

L'obiezione piu grave a questa visione relat.ivistica del mondo è il 
problema dell'eter�. Abbiamo visto che il moto utùforme attraverso 
l'etere non può venire rivelato sperimentalmente, e perciò è perfetta
mente in accordo con l'esperienza il fatto che tale moto non abbia 
alcuna contropartita nel mondo quadridimensionale. Ciò nonostante, 
sembrerebbe quasi che tale moto dovesse logicamente esistere, se l'etere 
esiste; e, anche a spese della semplicità formale, dovrebbe essere pre
sente in ogni teoria che pretenda di dare una descrizione completa di 
ciò che avviene in natura. Se esiste realment� un etere analogo a un 
oceano materiale, esso deve, per cosi dire, costituire un'impalcatura 
rigida per utlO spazio ben definito; e, sia che l'osservatore o la natura 
prestino attenzione a questo spazio oppure no, qui deve esistere una 
fondamentale separazione dello spaziotempo. Qualcuno vorrebbe ta
gliare la testa al toro negando del tutto l'etere. Non pensiamo che ciò 
sia desiderabile o, per quanto ne sappiamo, possThiTe; neghiamo, però, 
che l'etere debba avere proprietà tali da separare lo spazio e il tempo 
nella maniera supposta. Sembra un abuso di linguaggio parlare di una 
divisione esistente, quando non si è mai trovato nulla che la riveli. 

I matematici del diciannovesimo secolo dedicarono molto tempo a 
teorie riguardanti un solido elastico e altri eteri materiali. Si supponeva 
che le onde luminose fossero reali oscillazioni di questa sostanza; si 
pensava che un tale etere avesse le proprietà familiari della rigidità e 
della densità; a volte gli fu assegnato addirittura un posto nella tabella 
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degli elementi. Il vero colpo mortale vemte infetto a questa concezione 
materialistica dell'etere quando furono fatti dei tentativi per spiegare 
la materia come uno stato nell'etere. Perché, se la materia è un moto 
vorticoso nell'etere, l'etere non può essere materia, uno stato di essa 
entro se stesso. Se ogni proprietà della materia deve essere riguardata 
come una cosa spiegabile mediante una teoria della sua struttura, evi
dentemente questa proprietà nm1 ha bisogno di essere attribuita al
l'etere. Se la fisica sviluppa una teoria della materia che spiega qualche 
proprietà, si contraddice da sola se postula che la stessa proprietà esista 
inspiegata nella base primitiva della materia. 

D'altronde l'etere ha cessato di avere una parte molto attiva nella teo
ria fisica ed è, per cosf dire, andato in pensione. Uno scrittore moderno 
di elettromagnetismo incomincerà generalmente con il postulato di un 
etere che pervade tutto lo spazio; egli spiegherà quindi che in ogni 
punto di esso vi è un vettore elettromagnetico di cui si può misurare 
l'ùttensità; da quest'istante in poi egli tratterà solo piu di questo vet
tore, e probabilmente non sentiremo piu nulla sull'etere. Si suppone in 
maniera molto vaga che questo vettore rappresenti qualche condizione 
dell'etere, e non abbiamo bisogno di discutere il fatto che senza un 
tale sfondo il vettore sarebbe difficilmente 

'
comprensibile; ora, però, 

l'etere è solo uno sfondo e non un componente attivo della teoria. 
Non vi è quindi alcuna ragione per trasferire a questo vago sfondo 

dell'etere le proprietà di un oceano materiale. Le sue proprietà devono 
essere determinate dall'esperimettto, non dall'analogia. In particolare, 
non vi è alcuna ragione per supporre che esso possa dividere lo spazio 
in maniera definita, come farebbe un oceano materiale. Abbiamo visto 
nel prologo che la geometria naturale dipende dalle leggi della materia; 
perciò non si applica necessariamente anche all'etere. L'identità perma
nente delle particelle è una proprietà della materia, che Lord Kelvùt 
cercò di spiegare con la sua ipotesi degli anelli vorticosi. Quest'ipotesi 
ormai abbandonata ci insegna almeno che la permanenza delle pro
prietà non dovrebbe essere considerata assiomatica, ma potrebbe essere 
il risultato di una costituzione molto elaborata. Non è necessario che 
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vi sia nulla di corrispondente all'identità permanente nelle porzioni co
stitutive dell'etere; non possiamo indicare con un dito una macchiolina 
e dire : "Questo pezzo di etere era là pochi secondi fa". Senza una 
continuità d'identità dell'etere, il moto attraverso l'etere diviene senza 
senso; e sembra probabile che questa sia la vera ragione per cui nessun 
esperimento lo ha mai rivelato. 

Questa moderna teoria della relatività di tutti i moti uniformi è es
senzialmente un ritorno al modo di vedere originale di Newton, tem
poraneamente interrotto dall'introduzione dei problemi sull'etere; .in
fatti nella dinamica di Newton il moto uniforme dell'intero sistema 
non ha alcun effetto, né ci attenderemmo che ne avesse. Vi sono però 
considerevoli difficoltà nella limitazione al moto uniforme. Sembra che 
Newton stesso abbia valutato la difficoltà; ma le indicazioni sperimen
tali gli sembrarono contrarie a una qualsiasi estensione del principio. 
In base a ciò, le leggi della meccanica di Newton non sono del tipo 
generale in cui non è necessario precisare l'osservatore; esse valgono 
solo per osservatori dotati di uno speciale moto, che viene descritto 
come "non accelerato ". L'unica definizione di tale moto è che si dice 
"non accelerato " un osservatore per il quale valgono le leggi del moto 
di Newton. In questa teoria i fenomeni risentono di un'accelerazione o 
di un moto non uniforme dell'intero sistema. Eppure un moto non uni
forme assoluto attraverso lo spazio è impossibile da immaginare esat
tamente come un moto uniforme assoluto. La relatività parziale dei 
fenomeni rende ancora piu difficile il problema. Se neghiamo un mezzo 
fondamentale con un'identità continua delle sue parti, né il moto uni
forme né quello non uniforme dovrebbero avere alcun significato; se 
ammettiamo un tale mezzo, dovrebbero essere entrambi rivelabili; ma è 
molto piu difficile immaginare uno schema del mondo nel quale il moto 
uniforme non ha significato e quello non uniforme invece sL 

È attraverso l'esperimento che noi siamo stati ricondotti al principio 
di relatività per i moti uniformi. Nel cercare una sorta di estensione di 
questo principio ai moti accelerati, siamo guidati dalla sensazione che, 
essendo andati cosf. lontano, sia difficile e arbitrario fermarsi a questo 
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punto. Noi ora cerchiamo di concepire un sistema della natura per cui 
tutti i tipi di moto dell'osservatore siano indifferenti. Togliere la limi
tazione dei moti uniformi sarà il completamento della nostra sintesi 
di ciò che viene percepito da osservatori dotati di tutti i generi di 
moto l'uno rispetto all'altro. Le verifiche sperimentali devono venire 
dopo che le conseguenze di questa generalizzazione siano state dedotte . .  

Il compito d i  formulare una tale teoria sembrò per lungo tempo im
possibile. Fu fatto notare da Newton che, mentre non esiste alcun cri
terio per scoprire se un oggetto è in quiete oppure in moto uniforme, 
è facile scoprire se vi è una rotazione. Per esempio, il rigonfiamento 
della Terra all'equatore è un segno che la Terra · ruota, dato che un 
corpo plastico in quiete sarebbe sferico. 

Questo problema della rotazione ci fomisce un'indiCazione dell'in
completa relatività della meccanica di Newton. Le leggi del moto sono 
formulate--rispetto ·a un osservatore non accelerato, e non si applicano 
a un sistema di riferimento. rotante con la Terra. Eppure i matematici 
frequentemente usano un sistema rotante. t necessaria quindi una qual
che modificazione di queste leggi; e la modificazione viene fatta intro
ducendo una forza centrifuga, non considerata come una forza reale al 
pari della gravitazione, ma come una finzione matematica introdott;t 
per tener conto della scelta non adatta del sistema di riferimento. II 
rigonfiamento della Terra all'equatore può essere attribuito indifferen
temente alla sua rotazione o alla spinta verso l'esterno dovuta alla forza 
centrifuga qui introdotta, se la Terra viene considerata come non ro
tante. 

Ora, si suppone comunemente che la forza centrifuga sia qualche 
cosa sui generis, che si potrebbe sempre distinguere sperimentalmente 
da qualsiasi altro fenomeno naturale. Se allora, scegliendo un sistema 
di riferimento, troviamo che viene rivelata una forza centrifuga, pos
siamo immediatamente dedurne che il sistema di riferimento è " sba
gliato "; sistemi di riferimento rotanti o non rotanti possono essere 
distinti mediante l'esperienza, e la rotazione è quindi strettamente asso
luta. Ma tutto ciò presuppone che gli effetti osservati della forza cen-
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trifuga non possano venir prodotti tn alcun'altra maniera se non da 
una rotazione del sistema di riferimento dell'osservatore. Se per una 
volta si ammettesse che la forza centrifuga non può essere completa
mente disthtguibile sperimentalmente da un altro tipo di forza, la gra
vitazione per esempio, l'argomento non varrebbe piu. Noi non pos
siamo mai determinare esattamente quanto il campo di forza osservato 
sia centrifugo e quanto sia gravitazionale; né possiamo trovare speri
metitalmente un qualsiasi campione che possa essere rigorosamente con
siderato non rotante. 

Il problema, allora, se esista una distinzione fra i sistemi di riferimento 
"giusti" e quelli "sbagliati", si riduce ad accertare se l'uso di un si
stema di riferimento "sbagliato " produca effetti sperimentalmente di
stinguibili da qualunque effetto naturale percepito quando si usa un 
sistema '"giusto". Se non vi è affatto una tale differenza, tutti i sistemi 
possono essere considerati sullo stesso piano ed egualmente giusti. In 
tal caso possiamo avere una completa relatività dei fenomeni naturali. 
Poiché il moto accelerato rispetto a un sistema di riferimento di New
ton equivale all'introduzione di un campo di forza, questa teoria della 
relatività generalizzata deve interessarsi prevalentemente della natura 
dei campi di forza. 
Il significato preciso dell'affermazione che tutti i sistemi di riferimento 

sono sullo stesso piano è abbastanza difficile da afferrare. Noi crediamo 
che vi siano delle cose assolute nel mondo, non soltanto la materia, ma 
anche certe caratteristiche dello spazio vuoto o dell'etere. Nell'atmo
sfera un sistema di riferimento che si muova con l'aria è differente da 
altri sistemi moventisi in maniere diverse; ciò perché, oltre a svolgere 
le normali mansioni di un sistema di riferimento, il sistema di riferi
mento nell'aria incorpora in sé alcune delle caratteristiche assolute della 
materia esistente in quella regione. Parimenti, se nello spazio vuoto sce
gliamo un sistema di riferimento che piu o meno segua le linee della 
struttura assoluta della regione in cui si trova, il sistema usurperà al
cune delle qualità assolute di questa struttura. Ciò che intendiamo per 
equivalenza di tutti i sistemi è che essi non sono differenziati da una 
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qualsiasi qualità precedentemente supposta intrinseca a1 ststemi stessi 
- quiete, onogonalità, accelerazione - indipendente dalla struttura as
soluta del mondo a essi riferito. D'accordo con questo, l'obiezione ad 
attribuire proprietà assolute ai sistemi di riferimento newtoniani non è 
che un sistema di riferimento non può acquisire proprietà assolute, ma 
che il sistema newtoniano è stato introdotto sulla base di una cono
scenza relativa, senza alcun tentativo di seguire le linee della struttura 
assoluta. 

La forza, come la conosciamo dall'osservazione, a somiglianza delle 
altre grandezze fisiche è solo un nesso. La forza misurata con un dina
mometro, per esempio, dipende dall'accelerazione dell'osservatore che 
tiene il dinamometro; ed essa può non possedere, come la durata e la 
lunghezza, un'esatta contropartita in una descrizione della natura indi
pendente dall'osservatore. Il punto di vista newtoniano suppone che vi 
sia una tale contropartita, una causa attiva nella natura che è identica 
alla forza percepita dal suo osservatore campione non accelerato: per 
quanto qualunque altro osservatore percepisca questa forza in maniera 
diversa, è ivi implicito che la forza originale in natura e le modifica
zioni dell'osservatore possano in qualche modo venire separate senza 
ambiguità. Ma non vi è alcuna base sperimentale per una tale separa
zione, e il punto di vista relativistico è che un campo di forza può essere, 
come la lunghezza e la durata, nulla piu di m1 collegamento fra la na
tura e l'osservatore. Vi è naturalmente qualche cosa all'altra estremità 
di questo legame, proprio come trovammo mt'estensione in quattro 
dimensioni all'altra estremità delle relazioni indicate con i termini lun
ghezza e durata. Avremo da studiare la natura di quest'incognita, la 
cui relazione con noi appare come una forza. Il fatto che la percezione 
della forza venga alterata da un moto non utùforme dell'osservatore, 
cosi come la percezione della lunghezza viene alterata dal suo moto 
mùforme, è semplicemente ciò che ci saremmo potuti aspettare dalla 
natura di queste grandezze in quanto pure relazioni. 

Procederemo ora a uno studio molto piu dettagliato del mondo qua
dridimensionale, delle cose che vi accadono e delle leggi dalle quali 
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esse sono regolate. È necessario immergersi in questo mondo assoluto 
per cercare la verità sulla natura; l'obiettivo del fisico, però, è sempre 
quello di ottenere una conoscenza che possa essere applicata all'aspetto 
relativo e familiare del mondo. Il mondo assoluto è di natura cosf di
versa che il mondo relativo a cui noi siamo abituati sembra quasi un 
sogno. Ma se davvero noi stiamo sognando, il nostro interesse è rivolto 
alla nostra visione fantastica, priva di basi reali. Noi non suggeriamo 
che i fisici dovrebbero esprimere i loro risultati in termini di uno 
spazio quadridimensionale per la vuota soddisfazione di lavorare nel 
regno della realtà. È piuttosto l'opposto. Essi esplorano il nuovo campo 
e portano indietro i loro trofei, poche semplici generalizzazioni, per 
applicarle al mondo pratico a tre dimensioni. Verrà gettata un po' di 
luce indicatrice sui tentativi di costruire uno schema perfetto delle 
cose. Per il resto, la fisica continuerà indisturbata a esplorare il mondo 
relativo, e a usare i termini applicabili alla conoscenza relativa, ma 
con una comprensione piu piena della loro relatività. 



3 ·  
Il mondo a quatt1�o dimensioni 

Ecco un ritratto di un uomo a otto anni, un altro a quindici, 
un altro a diciassette, un altro a ventitré, e cosi via. Tutte 
queste sono evidentemente sezioni, o rappresentazioni tridi
mensionali, del suo essere quadridimensionale, che è un oggetto 
fisso e inalterabile. H. G. WELLS ( 1895) 

La distinzione fra orizzontale e verticale non è un'illusione; e l'uomo 
che pensa che essa possa ve1ùr trascurata probabilmente incontrerà una 
fine prematura. Inoltre non possiamo arrivare a una- visione compren
siva della natura se non combiniamo le dimensioni orizzontali e vet"ti
cali ùt uno spazio tridimensionale. Facendo questo otteniamo un'idea 
migliore di quella che è realmente la distinzione fra orizzontale e verti
cale nei casi ù1 cui è importante, per esempio nei fenomeni connessi 
con il moto di un proiettile. Ci accorgiamo inoltre che la verticale 
non è una direzione universalmente differenziata nello spazio, come i 
filosofi della "terra piatta " avevano immagùtato. 

Similmente, combinando l'ordinamento temporale con quello spaziale 
degli eventi della natura in un singolo ordine a quattro dintensioni, 
otterremo non soltanto una maggiore semplicità nella descrizione dei 
fenomeni per i quali la separazione del tempo e dello spazio non è 
essenziale, ma comprenderemo meglio la natura della differenziazione 
quando è ùnportante. 

Un punto dello spaziotempo, cioè un dato istante in un dato luogo, 
viene chiamato "evento ". Un evento nel senso comune della parola 
sarebbe un avvenimento fisico che, manifestandosi in un particolare 
luogo e in un particolare istante, viene identificato con essi. Tuttavia 
noi useremo la parola in ambedue i sensi, dato che è molto difficile pen-
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sare a un punto nello spaziotempo senza immaginare qualche avveni
mento identificatore. 

Nella geometria ordinaria a due o tre dimensioni, la distanza fra due 
punti è qualche cosa che si può misurare, normalmente con un regolo 
rigido; si suppone che sia la stessa per tutti gli osservatori, e non vi è 
alcuna necessità di specificare le direzioni orizzontale e verticale o un 
particolare sistema di coordinate. Nello spaziotempo quadridimensio
nale vi è similmente una certa estensione, o distanza generalizzata fra 
due eventi, di cui la lunghezza nello spazio e la durata nel tempo sono 
particolari componenti. Quest'estensione combinata nello spazio e nel 
tempo vien chiamata "intervallo " fra i due eventi; esso è lo stesso per 
tutti gli osservatori, comunque essi lo risolvano separatamente in spazio 
e tempo. Possiamo pensare all'intervallo come a qualche cosa di intrin
seco alla natura esterna : una relazione assoluta fra i due eventi, che 
non postula alcun osservatore particolare. La sua misura pratica è sug
gerita dall'analogia con la distanza fra due punti nello spazio. 

y 

Figura z 

In due dimensioni su un piano, due punti P1 e P2 (fig. 1) possono 
venire specificati dalle loro coordinate ortogonali (x11 y ,) e (xz, y2) in un sistema di assi arbitrariamente scelto. In figura, OXr = x11 
OY, = Y11 ecc., e abbiamo 

(PrPz)2 = (PrM)2+ (MPz)2 = (X,Xz)2+(Y!Yz)2 = (xz -XJ)2+ (yz -Y J)2; 
cosi che, se s è la distanza fra P1 e P2, vale la relazione 

s2 = (xz-XJ)2+ (yz-YJ)2• 

5 
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L'estensione al caso di tre dimensioni risulta, come avremmo dovuto 
attenderci, sz = (xz-x1)2+ (y2-y1)2+ (z2-z1)2. 

Introducendo i tempi degli eventi th tz, ci attenderemmo naturalmente 
che l'intervallo nel mondo quadridimensionale venisse espresso da 

s2 = (xz-Xt)2+ (Yz-Yt)2+ (zz-Zt)2+(tz-ti)2. 

Sorge qui una questione importante. Ovviamente si è supposto che per 
misurare x, y e z venisse usato lo stesso regolo. Ma come possiamo 
usare lo stesso regolo per misurare t? Non si può usare nessun regolo : 
è necessario qualche tipo di orologio. La connessione piu naturale fra 
le nùsure del tempo e della lunghezza viene fornita dal fatto che la luce 
percorre 3ooooo chilometri in r secondo. Nel mondo quadridimensio
nale considereremo conseguentemente il secondo come l'equivalente di 
3ooooo chilometri, e misureremo le lunghezze e i tempi in secondi o in 
chilometri indifferentemente; in altre parole, porremo eguale a uno la 
velocità della luce. Non è indispensabile fare cosi, ma ciò semplifica 
grandemente la trattazione. 

In secondo luogo, le formule qui date per s2 sono le formule caratte
ristiche della geometria euclidea. Finché si tratta dello spazio tridimen
sionale, l'applicabilità della geometria euclidea è confermata con ottima 
approssimazione dall'esperienza. Ma lo spaziotempo non è euclideo; 
esso però si conforma (almeno approssimativamente} a una modifica
zione molto semplice della geometria euclidea indicata dalla formula 
corretta sz = (xz-Xt)Z+ (yz-Yt)z+ (zz -zt)2 - (tz-tt)z. 

Vi è solo un segno cambiato; ma quel segno men9 è il segreto delle 
differenze nelle manifestazioni dello spazio e del tempo in natura. 

Questo cambiamento di segno è spesso causa di perplessità all'inizio. 
Noi non potremmo definire s mediante l'espressione proposta inizial
mente (con il segno positivo) dato che essa non defi1ùsce nulla di ogget
tivo. Usando lo spazio e il tempo di un osservatore, si ottiene un valore; 
per un altro osservatore, si otterrebbe un altro valore. Ma se s viene 



IL MONDO A QUATTRO DIMENSIONI 

definito mediante l'ultima espressione riportata, si trova che tutti gli 
osservatori ottengono lo stesso risultato. 

Supponiamo che una particella si muova da (x" y., z., t,) a (xz, Yz, Zz, tz); la sua 
velocità u sarà data da 

2 (xz-x,)2+ (yz-y,)2+(zz-Zt)2 u = 
(tz-tt)2 

• 
Quindi, dalla formula che dà s'-, si ottiene 

s = (tz-tt>V< 1 -u2). 

(Tralasciamo il fattore Jf=l, in quanto piu avanti nel capitolo il segno di s2 viene 
cambiato.) 

Se supponiamo che t, e tz siano gli istanti in cui viene acceso e si spegne il sigaro 
dell'aviatore (cap. I), allora l'osservatore terrestre giudica che 

tz-t, = 6o minuti, V< I-u2) = contrazione di Fitzgerald = �. 

L'aviatore invece giudica che 

tz-tt = 30 minuti, V( I-u2) = 1. 

Cosi per entrambi gli osservatori s = 30 minuti, ed è confermato che si tratta di 
qna quantità assoluta indipendente dall'osservatore. 

La quantità s è quindi qualche cosa che riguarda unicamente i due 
eventi scelti; le diamo un nome : intervallo fra i due eventi. Nello spa
zio ordinario la distanza fra due punti è la proprietà corrispondente, 
che riguarda soltanto i due punti e non il sistema di coordinate di rife
rimento estraneo che viene usato. Quindi l'intervallo, co'me è stato ora 
definito, è l'analogo della distanza; e l'analogia è rafforzata dall'evidente 
somiglianza della formula per s in entrambi i casi. Di piu, quando la 
differenza temporale si ammlla, l'intervallo si riduce alla distanza. La 
diversità del segno introduce però certe importanti differenze, le quali 
si possono sintetizzare nell'affermazione che la geometria spaziale è 
euclidea, mentre quella spaziotemporale è semieuclidea o " iperbolica". 
L'associazione di una geometria a un qualsiasi continuo implica sempre 
l'esistenza di qualche quantità misurabile mùvocamente, come l'inter
vallo o la distanza; nello spazio ordinario, una geometria in cui non 
trovasse posto l'idea di distanza sarebbe senza senso. 

Per il momento, la difficoltà di pensare in termini di una geometria 
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non familiare può essere evitata mediante un artificio. Invece di un 
tempo reale t, consideriamo un tempo immaginario T; vale a dire, 

poniamo t =  TV=l. 
Allora (tz-t1)2 = - (T2-T1)2, 
per cm s2 = (xz -Xt)2+ (yz- Yt)2+ (zz - Zt)2 + (Tz - Tt)2. 
Tutto ora è simmetrico e non vi è alcuna distinzione fra T e le altre 
variabili. Il continuo formato dallo spazio e dal tempo immaginario è 
completamente isotropo per tutte le misure; non vi si può scegliere 
alcuna direzione fondamentalmente distinta da tutte le altre. 

La separazione di questo continuo in spazio e tempo operata dall'os
servatore consiste nel selezionarlo in una direzione, per esempio quella 
perpendicolare alla traiettoria lungo la quale egli si sta movendo. La 
sezione dà lo spazio tridimensionale a un certo istante e la dimensione 
perpendicolare è il tempo (immaginario). Chiaramente la sezione può 
essere presa in qualsiasi direzione; non c'è alcun problema riguardo a 
separazioni vere e fittizie. Non vi è alcuna cospirazione delle forze 
della natura per nascondere il nostro moto assoluto, in quanto, viste le 
cose da questo piu ampio punto di vista, non vi è nulla da nascondere. 
L'osservatore ha la libertà di orientare i suoi assi ortogonali x, y, z e T 

arbitrariamente, proprio come in tre dimensioni può orientare i suoi 
assi x, y e z arbitrariamente. 

È possibile mostrare che lo spazio e il tempo differenti usati dall'avia
tore nel capitolo 1 corrispondono a un'oricntazione dell'asse temporale 
lungo la sua traiettoria nel mondo quadridimensionale, mentre il tempo 
e lo spazio ordinari si ottengono quando l'asse temporale è orientato 
lungo il corso di un osservatore terrestre. La contrazione di Fitzgerald 
e la variazione dei tempi vengono date esattamente dalle normali for
mule per la rotazione degli assi ortogonali. 

Le formule di trasformazione per passare ad assi con orientazione diversa sono 
x =  x' cos O - r'sinl:l, y = y', z = z', r = x' sin O + i  cos O ,  

dove 1:1 è l'angolo d i  rotazione nel piano xr. 
Puniamo u = i  tg !:l, cosi che cos O = ( I -u2)- 112 = p. La formula diviene 

x = fi(x'- iur:'), y = y', z = z', -r = {J(i+iux'), 
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o anche, passando al tempo reale mediante la sostituzione lr = t, 
x =  (J(x' -ut'), y = y', z = z', t =  (J(t' -ux'), 

che fornisce la relazione fra le valutazioni dello spazio e del tempo di due osser
vatori differenti. 

Il fattore fJ dà nella prima equazione la contrazione di Fitzgerald, e nella quarta 
il ritardo del tempo. I termini ut' e ux' corrispondono alle diverse convenzioni 
riguardo alla quiete e alla simultaneità. 

Un punto in quiete, x =  costante, per il primo osservatore corrisponde a un 
punto che si muove con la velocità u, x' -ut' = costante, per il secondo osserva
tore. Quindi la loro velocità relativa è u. 

Non è molto utile speculare sulle implicazioni del misterioso fattore 
1'-1, che sembra avere la proprietà di convertire il tempo in spazio. Lo 
si può considerare nulla piu di uno strumento matematico. Per esporre 
fedelmente con maggiori particolari la teoria del mondo quadridimen
sionale, è necessario ritornare al tempo reale e affrontare le difficoltà 
di una strana geometria. 
Consideriamo un osservatore particolare S e  rappresentiamo il tempo 

secondo il suo modo di vedere con una direzione parallela a OT nel 
piano della pagina (fig. 3). Una dimensione dello spazio di S verrà rap-

T 

u· V' 

Figura 3 
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presentata da una distanza parallela a OX; una seconda sarà perpendi
colare alla pagina, e il lettore deve immaginare la terza come può. For
tunatamente sarà sufficiente per noi considerare solo la dimensione 
spaziale OX e trattare i fenomeni che avvengono nel mondo di una 
linea, cioè !imitarci al moto su una linea retta nello spazio. 

Le due linee U'OU, V'O V, a 45° rispetto agli assi, rappresentano le 
traiettorie di punti che si muovono di un'unità orizzontalmente (nello 
spazio) per un'unità verticalmente (nel tempo); quindi rappresentano 
punti che si muovono con velocità unitaria. Noi abbiamo scelto la ve
locità della luce come mùtà di velocità; quindi U'OU, V'O V saranno 
le traiettorie di impulsi di luce che si muovono in direzioni opposte 
lungo la retta. 

Ogni evento P all'intemo del settore UO V è certamente posteriore 
all'evento O, qualunque sistema di misura del tempo venga adottato. 
Infatti sarebbe possibile a una particella materiale andare da O a P, la 
velocità necessaria essendo minore di quella della luce; e nessun osser
vatore razionale si avventurerebbe a dichiarare che la particella ha ter
minato il suo viaggio prima di averlo iniziato. Sarebbe infatti possibile, 
per un osservatore moventesi lungo NP, ricevere un segnale luminoso 
o un telegramma radio annunciante l'evento O proprio nel momento 
in cui egli stesso raggiunge N, dato che ON rappresenta la traiettoria di 
un tale messaggio; e quindi dopo il tempo NP egli sarebbe a cono
scenza diretta dell'evento P. Avere la prova effettiva del verificarsi 
di un evento prima di sperimentare il secondo è una chiara dimostra
zione del loro ordine assoluto in natura, che dovrebbe convincere non 
solo l'osservatore in questione, ma qualsiasi altro osservatore con il 
quale egli possa comunicare. 

Similmente gli eventi nel settore V'O V' sono indubbiamente ante
riori all'evento O. 

Riguardo a Wl evento P' nel settore UO V' o VOU', non possiamo 
asserire che esso sia assolutamente anteriore o posteriore a O. Secondo 
i ragionamenti del nostro osservatore S sul tempo P' è posteriore a O, 
in quanto giace di là dalla linea OX; ma in ciò non vi è nulla di asso-
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luto. Il segmento OP' corrisponde a una velocità maggiore di quella 
della luce, cosi che non conosciamo nessuna particella o impulso fisico 
che possa seguire una tale traiettoria. Un osservatore che sperimenti 
l'evento P' non potrebbe avere notizie dell'evento O con alcun mezzo 
noto prima che avvenisse P'. L'ordine dei due eventi può quindi essere 
dedotto soltanto valutando il ritardo' del messaggio e questa stima di
pende dal modo di misurare il tempo e lo spazio da parte dell'osser
vatore. 

Lo spaziotempo viene cosi diviso in tre zone rispetto all'evento O. 
U'O V' appartiene al passato assoluto. UO V è il futuro assoluto. UO V' 
e VOU' non sono (assolutamente) né passato né futuro, ma semplice
mente "altrove". Si può far notare che, non avendo noi alcun mezzo 
per identificare punti dello spazio come " lo stesso punto ", e poiché 
gli eventi O e P potrebbero benissimo accadere alla stessa particella 
di materia, non si deve necessariamente pensare che gli eventi siano 
avvenuti in luoghi differenti, sebbene l'osservatore S giudichi cosi; gli 
eventi O e P', però, non possono accadere alla stessa particella e nessun 
osservatore potrebbe considerarli avvenuti nello stesso luogo. L'inte
resse principale di quest'analisi consiste nel fatto che essa mostra che 
l'arbitrarietà della direzione temporale non è in contraddizione con 
l'esistenza di regioni del passato o del futuro assoluti. 

Sebbene vi siano un passato e un futuro assoluti, tra loro vi è un'estesa 
zona neutrale; e la simultaneità degli eventi in luoghi differenti non ha 
alcun significato assoluto. Per l'osservatore da noi scelto tutti gli eventi 
lungo OX sono simultanei tra loro; per un altro osservatore la linea 
degli eventi simultanei a O si troverebbe in una direzione differente. La 
negazione della simultaneità assoluta è un complemento naturale della 
negazione di un movimento assoluto. La seconda negazione significa 
che non possiamo scoprire qual è lo stesso luogo in due istanti diffe
renti; la prima che non possiamo scoprire qual è lo stesso istante in 
due luoghi differenti. t curioso che la negazione filosofica del moto 
assoluto sia facilmente accettabile, mentre la negazione della simulta
neità assoluta sembri rivoluzionaria a molti. 
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La divisione in passato e futuro (una caratteristica dell'ordine tempo
rale che non ha alcuna analogia con l'ordine spaziale) è strettamente 
legata alle nostre idee sulla causalità e sul libero arbitrio. Itt uno schema 
perfettamente dèterminato, il passat� 'e il futuro possono essere consi
derati come spiegati dinanzi ai nostri occhi, raggiungibili con l'esplo
razione presente proprio come le regioni lotttane dello spazio. Gli 
eventi non accadono : sono semplicemente là, e noi li incontriamo. "La 
formalità dell'aver luogo " è semplicemente l'ittdicazione che l'osserva
tore nel suo viaggio di esplorazione è entrato nel futuro assoluto del
l'evento in questione; e ciò non ha alcun significato importante. Pos
siamo sapere che avverrà un'eclissi nell'annp 1 999, proprio come cono
sciamo l'esistenza di un'invisibile compagna di Algol. La nostra cono
scenza delle cose dove noi non siamo, e quella delle cose quando non 
ci siamo è essenzialmente la stessa : una deduzione (a volte errata) 
da impressioni ricevute dal cervello, compresa la memoria, qui e ora. 

Cos{, se gli eventi sono determinati, non vi è nulla che impedisca a: 
una persona di essere a conoscenza di un evento prima che questo ac
cada; e un evento può causare altri eventi precedenti a esso. Cosi 
l'eclissi di Sole del maggio 19 19 fece s{ che gli osservatori si imbarcas
sero in marzo. Si può dire che non fu l'eclissi, ma il calcolo di essa che 
causò quest'imbarco; ma io non penso che una tale distinzione sia pos
sibile, considerando il carattere indiretto della nostra conoscenza di 
tutti gli eventi, esclusi quelli che avvengono nel punto preciso dello • 

spazio in cui noi ci troviamo. Per un osservatore staccato che contem
phisse il nostro mondo alcuni eventi sarebbero apparenteme11te la causa 
di eventi verificantisi nel loro futuro, mentre altri apparentemente cau
serebbero eventi nel loro passato; la verità è che tutti sono uniti da 
determinate leggi, poiché i cosiddetti eventi causali sono semplice
mente centri ben 'risibili da cui si irradiano questi legami. 

Il riconoscimento di un futuro e di un passato assoluti sembra dipen
dere dalla possibilità di eventi che non sono governati da un determi
nato schema. Se, per esempio, l'evento O è un ultimatum, e la persona 
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che descrive il cammino NP è un goveniante del paese eui esso è ri:
volto, allora può risultare evidente a tut1:i gli osservatori che è la sua 
conoscenza del reale accadere dell'evento O che ha causato la creazione 
da parte sua dell'evento P. P deve quindi trovarsi nel futuro assoluto 
di O, e, come abbiamo visto, deve appartenere al settore UO V. Ma 
questa conclusione è ammissibile soltanto se l'evento P può essere de
terminato dall'evento O e non predeterminato da cause anteriori a 
entrambi, se cioè potrebbe accadere oppure no coerentemente con le 
leggi della i1atura. Dato che la fisica non si arroga il compito di consi
derare eventi indeterminati di questo tipo, la distinzione tra passato 
e futuro assoluti non è d'importanza effettiva per essa; ma è interes
sante mostrare che la teoria dello spaziotempo quadridimensionale for
nisce un futuro e un passato assoluti, in accordo con le esigenze co
muni, per quanto ciò possa essere normalmente tr!J.Scurato nelle appli
cazioni fisiche. 

Figura 4 
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Consideriamo ora tutti gli eventi che hanno un intervallo unitario da 
O, secondo la definizione di intervallo s 

s'- = - (xz-Xt)2-(Yz-Yt)2- (Zz-Zt)2+ (tz-tt)2• [ r ]  
Abbiamo cambiato ii segno di .s'-, dato che normalmente, per quanto 
non sempre, l' s2 originale risulterebbe negativo. Nello spazio euclideo 
punti distanti di un intervallo unitario da un punto fisso statmo su una 
sfera; ma, avendo cambiato il segno di (t2-t1)2, è cambiata la geometria, 
e ora essi stanno su un'iperbole equilatera, i cui due rami sono KLM e 
K'L' M'. Dato che l'intervallo è una quantità assoluta, tutti gli osserva
tori converranno che questi punti distano di un intervallo unitario 
da O. 

Facciamo ora la seguente costruzione: tracciamo una retta OFT., fino 
a incontrare l'iperbole in F; tracciamo la tangente FG in F, fino a in
contrare la retta di luce U'OU in G; completiamo il parallelogramma 
OFGH; prolunghiamo OH fino a X1• Ora noi dichiariamo che un os
servatore S1 che scelga OT1 come sua direzione temporale considererà 
OX1 come sua direzione spaziale, e OF e OH come unità di tempo e 
di spazio. 

I due osservatori operano le loro partizioni dello spazio e del tempo in 
modi differenti, come è illustrato nelle figure 5 e 6, dove le suddivi
sioni degli assi in ciascun caso sono a distanza unitaria (nello spazio 
e nel tempo) secondo il giudizio dell'osservatore. Lo stesso diagramma 
di eventi nell'universo servirà per ambedue gli osservatori; S1 scarta 
semplicemente le partizioni di S e introduce- le proprie, localizzando 
gli eventi nel suo spazio e nel suo tempo di conseguenza. Si vedrà 
immediatamente che le linee di velocità unitaria (percorso di un'unità 
spaziale nell'unità di tempo) sono le stesse, per cui la velocità di un 
impulso luminoso è unitaria per ambedue gli osservatori. Si può dimo
strare dalle proprietà dell'iperbole che il luogo -dei punti che distano 
da O di un intervallo s, luogo dato dall'equazione [ r ] , e cioè 

sZ = (t-to)2- (x-xo)2, 
è lo stesso (un'iperbole) per ambedue i sistemi di misura di x e t. I due 
osservatori saratmo sempre d'accordo sulle misure degli intervalli, 
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Figura 5 

o 
Figura 6 

sebbene non lo siano sulla lunghezza, durata e velocità di qualunque 
altra cosa che non sia luce. Questa trasformazione abbastanza com
plessa è matematicamente equivalente alla semplice rotazione degli assi 
necessaria quando viene usato il tempo immaginario. 

Non bisogna supporre che esista una qualsiasi distinzione naturale 
corrispondente alla differenza fra le partizioni quadrate dell'osserva
tore S e quelle a losanga dell'osservatore S1• Potremmo dire che S1 
trasporta il mondo dello spaziotempo invariato dalla figura 5 alla fi-
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gura 6, e quindi lo distorce finché le losanghe diventano quadrati; op
pure potremmo egualmente bene partire da questo spaziotempo di
storto, ripartito da S1 in quadrati, e allora le partizioni di S sarebbero 
rappresentate da losanghe. Non si può dire che entrambi gli spazitempo 
degli osservatori siano distorti assolutamente, ma uno è distorto rela
tivamente all'altro. l;: la relazione di ordine che è intrinseca nella na
tura, e questa è la stessa sia per i quadrati sia per le losanghe; la forma 
viene introdotta nella natura dall'osservatore, quando sceglie le proprie 
partizioni. 

Siamo ora in grado di dedurre la contrazione di Fitzgerald. Conside
riamo un regolo di lunghezza unitaria in quiete rispetto all'osservatore 
S. Le sue due estremità sono in quiete nel suo spazio, e conseguente
mente rimangono coincidenti sempre con le stesse divisioni spaziali; 
quindi le loro traiettorie nello spazio quadridimensionale, PP' e QQ' 
(fig. 7), sono perfettamente parallele alla direzione del tempo. Il regolo 
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Figura 7 

S' 

reale in natura è l'oggetto quadridimensionale mostrato in sezione in 
P'PQQ'. Sovrapponiamo alla stessa figura le divisioni dello spazio
tempo di S11 indicate dalle linee tratteggiate. Prendendo una sezione 
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a un "istante " qualsiasi, il regolo istantaneo è P1Qt. cioè la sezione di 
P'PQQ' con la linea temporale di S1• Sebbene sulla carta il segmento 
P1Q1 sia di fatto piu lungo di PQ, si vede che esso risulta un poco piu 
corto di una delle divisioni spaziali di S1; e conseguentemente S1 giu
dica che il regolo sia minore di un'unità di lunghezza : esso si è con
tratto a causa del suo moto relativo a S1• 
Similmente RR' - SS' è un regolo di lunghezza unitaria in quiete ri

spetto a S1• Sovrapponendo le partizioni di S, vediamo che per S esso 
è in un particolare istante R1St. e questo segmento è minore di una 
partizione di S. Cosf S giudica che il regolo si sia contratto a causa del 
moto relativo a lui. 
Nella stessa maniera possiamo illustrare il problema della durata del 

sigaro; ciascun osservatore credeva che il sigaro dell'altro durasse piu 
a lungo. Rappresentando con LM (fig. 8) la durata del sigaro di S (due 
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Figura 8 

unità), vediamo che nel giudizio di S1 esso corrisponde a poco piu di 
due partizioni temporali. Inoltre non ha mantenuto una posizione fissa 
rispetto alle partizioni spaziali, cioè si è mosso. Similmente L'N' è la 
durata del sigaro di S1 (due unità di tempo per lui); ed esso dura un 
poco di piu di due partizioni temporali nel giudizio di S. (Si noti, nel 
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paragonare i due diagrammi, che L', M' ed N' sono gli stessi punti di 
L, M ed N.) 

Se nella figura 4 avessimo preso la linea OT, molto vicina a OU, le 
nostre losanghe sarebbero state molto oblunghe, e le divisioru unitarie 
OF e OH molto grandi. Questo tipo di partizioni verrebbe fatto da un 
osservatore la cui traiettoria attraverso l'wliverso fosse OT" il quale 
conseguentemente viaggiasse a una velocità prossima a quella della luce 
rispetto a S. Al limite, quando la velocità raggiunge quella della luce, 
sia l'unità di spazio sia quella di tempo diventano infinite, cosi che, 
nelle unità naturali di m1 osservatore viaggiante alla velocità della luce, 
tutti gli eventi che appartengono all'esperienza finita di S hanno luogo 
"in un tempo nullo " e le dimensioni di ogni oggetto sono nulle. Que
sto vale, però, solo per le due dimensimù x e t; le partizioni spaziali 
parallele al piano del foglio non sono influenzate da questo moto lungo · 
x. Conseguentemente, per un osservatore viaggiante alla velocità della 
luce tutti gli oggetti ordinari diventano bidin1ensionali, cioè conser
vano le loro dimensioni trasversali, ma sono infinitamente sottili nel 
senso longitudinale. II fatto che gli eventi abbiano luogo " in un tempo 
nullo " viene normalmente spiegato dicendo che l'inerzia di una qual
siasi particella materiale viaggiante alla velocità della luce diventa infi
nita, cos{ che tutti i processi molecolari nell'osservatore devono arre
starsi; molte cose possono avvenire nel mondo di S in un batter d'occhl 
(degli occhi di S). 

Per quanto la teoria di un mondo quadridimensionale possa aver molto 
successo, è difficile ignorare una vocina dentro di noi che ci va sussur
rando : "Nel mondo della tua mente, sai che una quarta dimensione è 
una sciocchezza. " Immagino che questa vocina sia stata spesso molto 
attiva in passato, nella storia della fisica. Quale assurdità dire che 
questa tavola solida su cui sto scrivendo è un insieme di elettroni mo
ventisi a velocità prodigiose in spazi vuoti, che relativamente alle di
mensioni elettroniche sono ampi come gli spazi esistenti fra i pianeti 
del sistema solare! Quale assurdità sostenere che quest'aria cosi leggera 
tenta di schiacciare il mio corpo con il peso di I ,03 3 chilogrammi al centi-
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metro quadrato! Quale sciocchezza che la volta stellata, che vedo attra
verso un telescopio senza dubbio lassu ora, è uno sguardo gettato nel 
passato soooo aruù or sono! Non facciamoci ingannare da quella vo
cina. Ormai è screditata. 

Ma l'affermazione che il tempo è una quarta dimensione può prospet
tare difficoltà non necessarie, che una definizione piu precisa può evi
tare. È nel mondo esterno che le quattro dimensioni sono unite, non 
nelle relazioni del mondo esterno con l'individuo . che costruisce la sua 
diretta conoscenza dello spazio e del tempo. Proprio in questo processo 
di relazione con un individuo, l'ordine si spezza nelle manifestazioni 
distinte dello spazio e del tempo. Un individuo è un oggetto quadri
dimensionale di forma molto estesa; nel linguaggio ordinario diciamo 
che possiede una grande estensione nel tempo e un'estensione insigni
ficante nello spazio. Praticamente è rappresentato da una linea : la sua 
traiettoria attraverso l'universo. Quando il mondo viene riferito a un 
tale individuo, è l'asimmetria di quest'ultimo che viene introdotta nella 
relazione; e quell'ordine di eventi che è parallelo alla sua traiettoria, 
wle a dire a lui, appare nella sua esperienza differenziato da tutti gli 
altri ordini di eventi. 

Probabilmente la miglior esposizione della quarta dimensione è quella 
data nel libro divulgativo da E. Abbott, Flatland. Può essere interes
sante vedere fin dove il mondo quadridimensionale dello spaziotempo 
concordi con le sue previsioni. Egli pone l'accento su tre punti : 
r) quando un corpo quadridimensionale si muove, la sua sezione tri
dimensionale può variare; cosf. un corpo rigido può alterare la sua forma 
e le sue dimensioni; 
1) dovrebbe essere possibile a un corpo entrare in una statlza comple
tamente chiusa movendosi nella direzione della quarta dimensione, pro
prio come noi possiamo posare la nostra matita in un punto qualsiasi 
all'interno di un quadro senza intersecare i suoi lati; 
3) dovrebbe essere possibile vedere l'interno di un solido, proprio come 
noi possiamo vedere l'interno di un quadrato osservandolo da un punto 
esterno al suo piano. 
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n primo fenomeno si manifesta con la contrazione di Fitzgerald. 
Se la quantità di materia deve essere identificata con la massa, il se

condo fenomeno non si verifica. Si potrebbe facilmente immaginare 
che accada, ma contro questo fatto c'è una speciale legge della natura: 
la conservazione della massa. Potrebbe accadere, ma non accade. 
II terzo fenomeno non accade per due ragioni. Un corpo naturale si 

estende nel tempo come pure nello spazio, ed è quindi quadridimensio
nale; ma perché valga l'analogia, l'oggetto deve avere una dimensione 
in meno del mondo in cui si trova, come il quadrato visto dalla terza 
dimensione. Se improvvisamente il solido cessasse di esistere in modo 
da presentare una sezione piana rispetto al tempo, non riusciremmo 
ancora a vederne l'interno; infatti le traiettorie luminose nel mondo 
a quattro dimensioni sono ristrette a certe linee come UO V, U'O V' 
della figura 3 ,  mentre in tre dimensioni la luce può attraversare qua
lunque linea retta. Si potrebbe rimediare a questo fatto interponendo 
una sorta di mezzo dispersivo, in modo che la luce di una certa lun
ghezza d'onda potesse viaggiare con qualsiasi velocità e seguire qualun
que cammino nello spaziotempo; allora, osservando un solido che im
provvisamente cessasse di esistere, dovremmo ricevere nello stesso 
istante impressioni luminose da ogni particella del suo interno (suppo
nendole luminose). Vedremmo allora veramente l'interno del solido. 

Come se la sbroglierebbero i nostri poveri occhi in quest'esperienza 
superiore alle loro possibilità è completamente un'altra questione. 

L'intervallo è una grandezza cosf fondamentale per noi che possiamo 
considerare la sua misura piu particolareggiatamente. Supponiamo di 
avere un regolo AB diviso per esempio in chilometri, e che a ciascuna 
divisione sia posto un orologio che fornisca anch'esso misure in chilo
metri. (Si ricordi che il tempo può essere misurato in secondi o in chi
lometri indifferentemente.) Quando gli orologi sono messi corretta
mente a posto e sono visti da A, la somma della lettura fatta su ogni 
orologio e del numero della divisione su cui esso è posto è la stessa per 
tutti, dato che le letture fatte sulla scala dànno le correzioni che ten
gono conto del tempo impiegato dalla luce, viaggiante a velocità uni-
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taria. per raggiungere A. Ciò è illustrato in figura 9, dove le letture 
sugli orologi sono segnate come se esse venissero viste da A. 

Figura 9 

Poniamo ora il regolo in linea con due eventi; annotiamo le letture 
fatte sugli orologi e sul regolo, t1 e x1 in corrispondenza del primo 
evento e le analoghe t2 e x2 corrispondenti al secondo. Allora, in base 
alla formula già data, si ha 

s2 = (tz-tt)2- (X2-x1)2. 
Ma supponiamo di aver preso un sistema di riferimento in quiete di

verso, e di aver fatto muovere la scala uniformemente nella direzione 
AB. Allora le divisioni sarebbero venute incontro al secondo evento, e 
(x2-x1) sarebbe piu piccolo. Questo fatto viene compensato, poiché 
(t2-t1) viene pure alterato. Ora A avanza incontro alla luce che pro
viene dagli orologi lungo il regolo; la luce arriva troppo in fretta, e 
nella regolazione iniziale di cui si è parlato l'orologio deve essere messo 
un po' indietro. La lettura fatta sull'orologio corrispondente all'evento 
è quindi piu piccola. Vi sono altre piccole correzioni dovute alla con
trazione di Fitzgerald, ecc.; e il risultato è che, qualunque moto uni
forme venga impresso alla scala, il valore finale di s è sempre lo stesso. 
Nella meccanica elementare ci viene insegnato che le velocità possono 

essere composte mediante addizione. Se la velocità di B relativa ad 1 
(come viene osservata da entrambi) è di r oo chilometri al secondo, e la 
velocità di C relativa a B è di 1 oo chilometri al secondo nella stessa di
rezione, allora la velocità di C relativa ad A dovrebbe essere di zoo 
chilometri al secondo. Ciò non è completamente esatto; la risposta 
giusta è 199•999978 chilometri al secondo. La differenza non è difficile 
da spiegare. Le due velocità e la loro risultante non sm1o tutte calco-

6 
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late rispetto alla stessa divisione dello spazio e del tempo. Quando mi
sura la volecità di C relativa a lui, B usa il suo proprio spazio e tempo, 
e deve quindi correggerla per ridurla alle unità. spaziotemporali di A, 
prima di poterla addizionare alla velocità. misurata da A. 

Se continuiamo la catena introducendo D, la cui velocità relativa a C 
e misurata da C è di roo chilometri al secondo, e cosi via ad infinitùm, 
non otterremo mai una velocità. infinita rispetto ad A, ma ci avvici
neremo gradatamente alla velocità. limite di 3ooooo chilometri al se
condo, cioè alla velocità della luce. Questa ha la notevole proprietà di 
essere assoluta, mentre qualunque altra velocità è relativa. Se si parla 
di una velocità. di 1 00 chilometri al secondo o di 1oo ooo chilometri al 
secondo, dobbiamo chiedere : velocità relativa a che cosa? Ma se si 
parla di una velocità. di 3ooooo chilometri al secondo, non vi è alcuna 
necessità di ' fare questa domanda; la risposta è :  relativa a ogni e qual
siasi pezzo di materia. Una particella beta sparata da una sorgente di 
radio può muoversi a '-ma velocità maggiore di 2.00 ooo .chilometri al 
secondo; ma la velocità. della luce relativa a un osservatore viaggiante 
alla velocità. di questa particella è ancora di 3ooooo chilometri al se
condo. Essa ci ricorda il numero transfinito alef dei matematici; po
tete sottrarre da esso qualsiasi numero vogliate, e rimane sempre lo 
stesso. 

La velocità della luce ha una parte notevolissima nella teoria della re
latività, ed è importante comprendere quale sia la proprietà a essa asso
ciata che la rende cosi fondamentale. Il fatto che la velocità. della luce 
sia la stessa per tutti gli osservatori è una conseguenza piuttosto che 
una causa del suo carattere di preminenza. La nostra prima introdu
zione di questo fatto, allo scopo di coordinare le unità di lunghezza e 
di tempo, fu puramente convenzionale, in vista di una semplificazione 
delle espressioni algebriche. In seguito è stato fatto largo uso del fatto 
che non si conosce nulla in fisica che si muova a una velocità. mag
giore, cosi che in pratica le nostre determinazioni di simultaneità di
pendono da segnali trasmessi con questa velocità.. Se venisse scoperto 
qualche nuovo tipo di raggio dotato di una velocità superiore, esso 
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tenderebbe a soppiantare i segnali luminosi e la velocità della fuce in 
questo loro compito, mentre la misura del tempo verrebbe modificata 
in corrispondenza; d'altra parte questo fatto condurrebbe a maggiori 
complessità nelle formule; dato che la contrazione di Fitzgerald, che 
irtfluisce sulle misure spaziotemporali, dipende dalla velocità della luce. 
Ma l'importanza capitale di tale velocità risiede nel fatto che nessun 
corpo materiale può superarla. Ciò fornisce una distinzione fisica ge
nerale fra cammini spaziali e temporali, cioè, rispettivamente, fra i 
cammini che possono e quelli che n'on possono essere percorsi dalla 
materia. La struttura materiale dell'universo a quattro dimensioni è fi
brosa, con le fibre che corrono tutte lungo le traiettorie temporali; è 
un ordito ingarbugliato senza trama. Quindi, anche se la scoperta di un 
nuovo raggio ci costringesse a modificare la misura dello spazio e del 
tempo, sarebbe ancora necessario nello studio dei sistemi materiali con
servare la presente distinzione assoluta fra intervalli temporali e spa
ziali, se necessario sotto -nuovo nome. 

Ci �i potrebbe domandare se è possibile che qualche cosa abbia una 
velocità superiore a quella della luce. Certamente la materia non può 
raggiungere una velocità superiore; ma potreb.�ero esserci altre cose in 
natura capaci di farlo. Qualsiasi entità con una velocità sJJ.periore a 
quella della luce potrebbeessere in due luoghi nello stesso tempo. Si 
pÙÒ appena notare che è di per sé contria3tttono essere in due luoghi 
nello stesso tempo, cosi come è contraddittorio essere in due istanti · 
n:ello stesso luogo. Le incertezze della teoria quantistica a volte sem
brano suggerire che tale possibilità non dovrebbe essere trascurata; ma 
nell'insieme, sembra che le indicazioni che possediamo siano contro 
l'esistenza di qualunque cosa moventesi con una velocità superiore a 
quella della luce. 

Il punto di vista della relatività e il principio della relatività sono per
fettamente indipendenti da qualsiasi modo di pensare riguardante la 
costitu:t.iotte della materia o della luce. Finora il nostro unico riferi
mento alla teoria elettrica è stato irt connessione con la spiegazione di 
Larmor e Lorentz della contrazione di Fitzgerald; ora, però, dalla di-
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scussione dell'universo a quattro dimensioni abbiamo trovato una spie
gazione molto piu generale della variazione delle lunghezze. L'impor- �. 
tanza della teoria elettrica della materia è d� fatto indebolita, poiché 
ora si trova che molti effetti sperimentali un tempo supposti dipendenti 
dalle peculiari proprietà delle forze elettriche sono conseguenze per
fettamente generali della relatività della nostra conoscenza speri
mentale. 

Mentre le indicazioni a favore della teoria elettrica della materia non 
sono cosi conclusive come appariva un tempo, la teoria può venir ac
cettata senza seri timori. Postulare due entità : la materia e le cariche 
elettriche, quando ne basta una costituisce un'ipotesi arbitraria, ingiu · 
stificabile allo stato presente delte nostre cognizioni. II grande contri
buto della teoria elettrica a questo problema è una spiegazione precisa 
delle proprietà dell'inerzia. Fu dimostrato teoricamente da J.J. Thom
son che, se un conduttore carico viene posto in movimento o arrestato, 
è necessaria una forza addizionale semplicemente a causa della carica. 
Il conduttore deve portare con sé il suo campo elettrico, ed è quindi 
necessaria una forza per porre in movimento il campo. Questa pro
prietà vien chiamata inerzia, ed è misurata dalla massa. Se, tenendo 
la carica costante, le dimensioni del conduttore vengono diminuite, 
quest'inerzia aumenta. Poiché, come si trova sperimentalmente, le piu 
piccole particeiie materiali separabili sono minutissime e portano una 
carica, viene spontaneo fare l'ipotesi che queste cariche possano essere 
responsabili di tutta l'inerzia trovata nella materia. La spiegazione è 
sufficiente; e non sembra che vi sia alcuna ragione di dubitare che 
tutta l'inerzia sia di questo tipo elettrico. 

Quando i calcoii vengono generalizzati in modo da trattare cariche 
moventisi ad alte velocità, si trova che l'inerzia elettrica non è rigoro
samente costante, ma dipende dalla velocità; in tutti i casi la variazione 
viene calcolata secondo la legge per cui l'inerzia è semplicemente pro
porzionale all'energia totale del campo elettromagnetico. Possiamo 
dire, se ci fa piacere, che la massa di una particella carica in quiete 
appartiene alla sua energia elettrostatica; quando la carica è posta in 
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moto si aggiunge l'energia cinetica, che possiede anch'essa una massa. 
Quindi appare evidente che la massa (inerzia) e l'energia sono sostan
zialmente la stessa cosa, o al piu due aspetti della stessa cosa. Bisogna 
ricordare che, in base a questo modo di vedere, la parte piu grande 
della massa della materia è dovuta a energia immagazzinata, per il mo
mento non ancora liberabile. 

La questione se l'energia elettrica non legata a cariche elettriche pos
segga una massa, riceve una risposta affermativa nel caso della luce. La 
luce possiede una massa. Presumibilmente anche l'energia gravitazio
nale possiede una massa; o, se non è cosf, si creerà della massa quando, 
come spesso accade, l'energia gravitazionale viene convertita in ener
gia cinetica. La massa di tut�a l'energia.gravitazionale (negativa) della 
Terra è dell'ordine di 1neno un miliardo di tonnellate. 

L'incremetito, previsto teoricamente, della massa di un elettrone con 
la velocità è stato confermato sperimentalmente, e l'accordo con il 
calcolo è perfetto se l'e�ettrone subisce la contrazione di Fitzgerald a 
causa del suo movimento. Si è assunto questo fatto come indicazione 
che l'elettrone non può avere altra inerzia oltre quella dovuta al campo 
elettromagnetico che porta con sé. Ma questa deduzione (sebbene ab
bastanza probabile) non è molto elegante; infatti si trova che que
sti risultati, ottenuti con dei calcoli speciali per l'inerzia elettrica, sono 
prévisti dalla teoria della relatività per qualsiasi tipo di inerzia. Ciò 
verrà mostrato nel capitolo 9· II fattore che fornisce l'aumento della 
massa con la velocità è Io stesso che compare nel caso della lunghezza 
e della durata. Cosi, se un regolo si muove a una velocità tale che la 
sua lunghezza viene dimezzata, la sua massa viene raddoppiata. La sua 
densità diventa il quadruplo, dato che il regolo è insieme piu pesante 
c pÌu piccolo di volume. 

Abbiamo ritenuto necessario includere questo breve accenno alla 
teoria elettrica della materia e della massa, in quanto, sebbene non sia 
richiesta dalla teoria della relatività, essa è cosf universalmente accet
tata in fisica che non possiamo ignorarla affatto. Piu avanti scopriremo 
in una mattiera molto piu generale l'identità della massa e dell'energia 
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e la variazione della massa con la velocità; ma, dal momento che le mi
sure sperimentali dell'inerzia implicand lo studio di un corpo in moto 
non unifo1me, non è po�sibile intavolare una discussione soddisfacente 
sulla massa finché non sia stata sviluppata la teoria della relatività piu 
generale riguardo al moto non uniforme. 



4· 
Car1ipi di. forza 

Infat-ti tutto ciò che cade attraverso l'acqua e l'aria leggera, 
deve accelerare la sua caduta secondo il suo peso · 
perché l'acqua e l'aria sottile · 
non possono ritardare ugualmente ogni cosa, 
ma piu in fretta cedono vinte dai corpi piu pesanti; 
invece mai e in nessuna sua parte 
lo spazio vuoto può offrire resistenza a cosa alcuna : 
esso deve sempre cedere, ·come esige la sua natura; 
perciò tutti i corpi, anche se di peso differente, 
debbono cadere con uguale celerità attraverso il \ruota immobile. 

LuCREZro, De rerum natura, libro secondo 

Il concetto primario di forza è associato alla sensazione muscolare che 
si prova quando si fa uno sforzo per causare o impedire il movimento 
della materia. Effetti simili sul moto della materia possono essere cau
sati da agenti non viventi, e sono anch'essi considerati come dovuti a 
forze. Come è ben noto, scientificamente la misura di una forza è la 
quantità di moto che essa comunica a un corpo in un dato intervallo 
di tempo. Non vi è nulla di molto astratto nel concetto di trasmissione 
di forze per mezzo di contatti materiali; la fisica moderna mostra che 
la quantità di moto viene comunicata mediante un processo di bombar
damento molecolare. Possiamo rappresentarci con la mente questo mec-

� 
canismo e immaginare le molecole che porta110 il movimento, suddiviso 
in piccole porzioni, attraverso la superficie fino nell'interno del corpo 
su cui la forza agisce. La forza non è un agente misterioso; è s�mplice
mente una conveniente somma di questo flusso di movimento, che pos
siamo seguire con continuità, se ci prendiamo questo disturbo. È vero 
che le difficoltà sono solo spostate di un gradino, e che le modalità 
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esatte secondo le quali la quantità di moto viene ridistribuita durante 
una collisione molecolare non sono ancora state comprese; ma, finché 
funziona, quest'analisi fornisce una chiara idea della trasmissione del 
movimento per mezzo delle forze ordinarie. 

Ma già nella meccanica elementare compare un'importante forza natu
rale che non sembra operare in questa maniera. La gravitazione non è 
risolvibile in una successione di urti molecolari. Un corpo dotato di 
massa, come la Terra, sembra circondato da un campo di forza latente, 
pronto, se un altro corpo entra in esso, a diventare attivo e a trasmet
tere il movimento. Normalmente si pensa che quest'influenza esista 
nello spazio intomo alla Terra anche quando non vi è alcun corpo di 
prova su cui possa agire, e in maniera abbastanza vaga si sospetta che 
essa sia una sorta di stato di tensione o un'altra condizione di un mezzo 
non percepito. 

Per quanto la gravitazione sia conosciuta da migliaia di anni e le sue 
leggi siano state formulate piu di duecento anni or sono, con un'esat
tezza sufficiente per quasi tutti gli scopi, non si può dire che si sia 
fatto molto cammino nella spiegazione della natura o del meccani
smo della sua azione. Si dice che siano state avanzate piu di due
cento teorie della gravitazione; ma le piu plausibili fra queste hanno 
tutte il difetto che non approdano a nulla e non sono suscettibili di 
alcuna verifica sperimentale. Molte di esse verrebbero scartate ai giorni 
nostri come troppo materialistiche per i nostri gusti - riempiendo lo 
spazio con un ronzio di macchinario - un modo di procedere curiosa
mente popolare nel diciannovesimo secolo. Poche di queste teorie 
sopravviverebbero alla recente scoperta che la gravitazione agisce non 
solo sulle molecole materiali, ma anche sulle onde luminose. 

La natura della gravitazione è sempre sembrata molto misteriosa, ep
pure è un fatto assai notevole che in una regione limitata di spazio è 
possibile creare un campo di forza artificiale cosf simile a un campo 
gravitazionale naturale che, fin dove si è sperimentato, nessuno riesce 
a vedere la differenza. Coloro che cercano una spiegazione della gravi
tazione mirano naturalmente a trovare un modello che riproduca i suoi 
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effetti; ma sembra che nessuno prima di Einstein abbia pensato di tro
vare la chiave di volta in questi campi artificiali, cosi familiari. 

Quando un ascensore incomincia a muoversi verso l'alto, i passeggeri 
provano una sensazione caratt.eristica, che di fatto è identica a una sen
sazione di maggior peso. Questa sensazione scompare non appena il 
moto diviene uniforme; essa è associata soltanto alla variazione di moto 
dell'ascensore, vale a dire alla sua accelerazione. L'aumento di peso non 
è solo una sensazione; esso viene rivelato da qualsiasi esperimento fisico 
che si possa condurre. La solita determinazione in laboratorio del va
lore della gravità con la macchina di Atwood fornirebpe, se fosse com
piuta all'interno dell'ascensore in moto accelerato, un valore maggiore." 
Un dinamometro regìstrerebbe pesi maggiori. I proiettili seguirebbero 
le usuali leggi del moto, ma con Utl valore piu alto della gravità. Di 
fatto, l'accelerazione verso l'alto dell'ascensore produce gli stessi effetti 
meccanici che si otterrebbero sovrapponendo un campo gravitazionale 
addizionale a quello normalmente presente. 
Forse l'equivalenza è piu facilmente visibile quando produciamo ap

punto in questa maniera un campo artificiale che neutralizza esatta
mente il campo gravitazionale della Terra. Il libro Dalla Terra alla 
Luna di Jules Verne racconta la storia di tre uomini in un proiettile 
sparato da un cannone nello spazio. L'autore si dilunga sulle loro diver
tenti esperienze quando il loro peso si annulla del tutto nel punto neu
tro, dove l'attrazione della Terra bilancia esattamente quella della 
Luna. Di fatto essi non avrebbero dovuto avere alcuna sensazione di 
peso in ogni istante durante il loro viaggio, dopo aver lasciato l'atmo
sfera terrestre. Il proiettile rispondeva liberamente alla spinta della 
gravità e cosi i suoi occupanti. Quando uno di loro lasciava andare un 
'oggetto, questo non poteva "cadere" piu di quanto stesse già facendo, 
e quindi doveva restare sospeso. . 

Si vede cosf che la sensazione di peso non viene avvertita quando ri
spondiamo liberamente alla forza di gravità; la si prova soltanto qùando 
interviene qualche cosa che impedisce la nostra caduta. Sono innanzi 
tutto il pavimento o la sedia che provocano la sensazione di peso im-
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pedendo la nostra caduta. Sembra del tutto vera l'affermazione che 
non sentiamo mai la forza di gravità della Terra; ciò che sentiamo è il 
bombardamento delle molecole del terreno sulle suole delle nostre 
scarpe, e i conseguenti impulsi verso l'alto che si irradiano attraverso 
il nostro corpo. Questo punto è di una certa importanZa., dato che 
l'idea della forza di gravità come di qualche cosa che può essere avver
tito, ci predispone a un modo di vedere · materialistico sulla sua natura. 

Un altro esempio di campo artificiale di forza: è la forza centrifuga 
dovuta alla rotazione della .Terra. Nella maggior parte dei libri sulle 
costanti fisiche si trova una tabeila dei valori di g, l'accelerazione do
vuta alla gravità, a dhrerse latitudini. Ma i numeri riportati non si rife
riscono .alla gravità soltanto, bensf alla risultante della gravità e della 
forza centrifuga dovuta alla rotazione della Terra. Queste due forze 
sono cosf simili nei loro effetti che, per quanto riguarda gli scopi pra
tici, i fisici non ha1111o pensato che valesse la pena distinguerle. 
Effetti anificiali simili si producono in un aeroplano quando cambia 

la sua rotta o la sua velocità; e una delle difficoltà della navigazione è 
l'impossibilità di discriminare fra qùesti effetti e la vera forza di gra
vità della Terra con cui essi si combinano. Normalmente si trova che 
un aviatore pratico è presto convinto della relatività delle forze. 
Per trovare un'idea unificatrice riguardo all'origine di questi campi 

di forza artificiali, dobbiamo ritornare all'universo quadridimeùsionale 
dello spaziotempo. L'osservatore si sta movendo lungo una certa traiet
toria di quest'universo. Ora, la sua rotta non deve necessariamente es
sere rettilinea. Dobbiamo ricordare che la linea retta nel mondo a 
quattro dimensioni significa qualche cosa di piu di una retta nello 
spazio; essa implica anche una . velocità uniforJ.T!e, poiché la velocità 
determina l'inclinazione della traiettoria rispetto all'asse dei tempi. 
L'osservatore nell'ascensore in moto accelerato viaggia verso l'alto in 

linea retta; poniamo che percorra 30 centimetri nel primo secondo, 
uo nei primi due secondi complessivamente, 1.70 nei primi tre, e cosf 
via. Se rappresentiamo questi punti come x e t in un diagramma, otte
niamo una linea curva. Dopo pochi secondi la velocità dell'ascensore 
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diviene costante e il grafico diventa una retta. Finché la linea è curva 
(moto accelerato) viene percepito un campo di forza, che _scompare 
non appena la linea diviene retta (moto uniforme). 
Parimenti, l'osservatore terrestre percorre un cerchio . wta volta al 

giorno a causa · della rotazione terrestre; tenendo conto anche della 
traiettoria della Terra nello spazio, il suo moto è una spirale nel mondo 
a quattro dimensioni.. Per un osservatore posto al polo nord, la traiet
toria è rettilinea e in quel punto la forza centrifuga è nulla. 
Evidentemente il campo artifiCiale di forza è legato alla curvatura 

della traiettoria, e possiamo enunciare la seguente regola: ogniqualvolta 
la traiettoria di un osservatore attraverso il mondo quadridinzensionale 
è curva, egli percepisce un campo di forza artificiale. 
Il campo di forza non è ·soltanto percepito dall'osservatore tramite le 

sue sensazioni, ma si palesa anche nelle misure fisiche. Dovrebbe essere 
inteso, tuttavia, che 11011 si doveva tener conto della curvatura della 
traiettoria i� alcun altro modo. Naturalmente, se l'osservatore nel
l'ascensore si accorge che le sue misure sono alterate a causa della 
propria accelerazione e apporta le opportune correzioni, la forza arti
ficiale viene eliminata dal processo. Essa esiste solo se egli non si ac
corge, oppure decide di non tenere conto, della propria accelerazione. 
La forza centrifuga viene spesso chiamata "non reale". Dal punto di 

vista dell'oss�rvatore che non ruota con la Terra, non esiste alcuna 
forza centrifuga; essa nasce soltanto per l'osservatore terrestre che è 
troppo pigro per tenere conto in altro modo degli effetti della rota
zione terrestre. Si pensa comunemente che quest"' irrealtà" la differenzi 
completamente da una forza "reale", come quella di gravità; ma se ten
tiamo di trovare un fondamento per questa distinzione, esso ci sfugge. 
Si può eliminare la forza centrifuga se si sceglie un opportuno osserva
tore campione non rotante con la Terra; si può eliminare la forza gra
vitazionale se scegliamo un osservatore campione come quello occu
pante il proiettile di Jules V eme. Se la possibilità di annullare un campo 
di forza medìante la scelta di un osservatore campione opportuno rap-
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presenta una prova dell'irrealtà della forza stessa, allora la gravitazione 
è irreale allo stesso modo della forza centrifuga. 

Si può far notare che noi non abbiamo considerato la questione in 
modo completo. Quando scegliamo l'osservatore non rotante, la forza 
centrifuga scompare completamente e dappertutto. Quando scegliamo 
l'equipaggio del proiettile, la gravità scompare nelle sue immediate vi
cinanze; ma l'osservatore nel proiettile noterebbe come, sebbene oggetti 
senza sostegno intomo a lui non risentano di alcuna accelerazione a lui 
relativa, gli oggetti dall'altra parte della Terra cadano verso di lui. Per
ciò sbarazzandosi del campo di forza egli non ha fatto che allontanarlo 
semplicemente dalle sue vicinanze e portarlo altrove. Cosi la gravita
zione è eliminabile localmente, la forza centrifuga invece può essere 
fatta scomparire da ogni luogo. L'errore di questo ragionamento sta 
nel fatto che si parla come se la gra'C'itazione e la forza centrifuga fos
sero distinguibili sperimetttalmente : si presuppone la distinzione che 
stiamo cercando di studiare. Osservando semplicemente la risultante 
della gravitazione e della forza centrifuga, che è tutto quello che pos
siamo osservare, nessuno degli osservatori citati può eliminare la forza 
risultante in tutti i punti dello spazio. Ciascun osservatore deve accon
tentarsi di lasciare un residuo. L'osservatore non rotante pretende di 
essersi disfatto di tutta la parte irreale, lasciando un resto (il normale 
campo gravitazionale) che egli considera come realmente esistente. Noi 
non vediamo alcuna giustificazione in questa pretesa, che potrebbe con 
egual diritto essere avanzata dall'osservatore di J ules V eme. 

Non si può negare che la separazione generalmente adottata della gra
vità e della forza centrifuga abbia molti vantaggi nei calcoli matematici. 
Se non fosse cosi, non avrebbe potuto durare tanto a lungo. Ma si tratta 
di una separazione puramente matematica, senza una base fisica; e spesso 
accade che la separazione di un'espressione matematica in due termini 
di natura distinta, per quanto utile in un lavoro elementare, non sia 
conveniente in un lavoro piu accurato, a causa della comparsa di ter
mini misti molto piccoli di cui bisogna tenere conto. 
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La meccanica newtoniana è fondata sull'ipotesi che esista un qualche 
superosservatore. Se egli sente un campo di forza, allora quella forza 
esiste realmente. Esseri inferiori, come gli occupanti del proiettile, 
hanno altre idee, ma essi sono vittime dell'illusione. l!. a questo saper
osservatore che i matematici fanno ricorso quando iniziano un'indagine 
sulla dinamica con le parole : "Prendiamo degli assi ortogonali non ac
celerati O x, O y, Oz . . .  " Assi ortogonali non accelerati sono gli stru
menti usati dal superosservatore per le misure. 

È perfettamente possibile che vi sia un superosservatore, il cui modo 
di vedere le cose abbia un diritto naturale a essere considerato il piu 
vero o almeno il piu semplice. Una società di pesci eruditi sarebbe pro
babilmente d'accordo sul fatto che i fenomeni sono descritti meglio dal 
punto di vista di un pesce in quiete rispetto all'oceano. La meccanica 
relativistica, però, non trova che vi sia alcuna indicazione che la situa
zione di un qualsiasi osservatore sia tale da dare un posto di preminenza 
alle sue vedute. Sono tutti sullo stesso piano. Consideriamo un osserva
tore A in un proiettile in caduta libera verso la Terra, e un osservatore 
B nello spazio, fuori da ogni attrazione gravitazionale. Né A né B 
avvertono campi di forza nelle loro vicinanze. Eppure nella meccanica 
newtoniana viene fatta una distinzione artificiosa fra le situazioni dei 
due; B non si trova in alcun campo di forza, mentre A si trova in realtà 
in u11 campo di forza, solo che l'effetto di esso è neutralizzato dalla sua 
accelerazione. Ma che cosa è l'accelerazione di A? Innanzi tutto si tratta 
di un'accelerazione relativa alla Terra; ma allora la si può con egual 
diritto considerare come un'accelerazione della Terra rispetto ad A, e 
non è giusto pensarla come qualche cosa connesso con A. La sua im
portanza nella filosofia newtoniana sta nel fatto che è un'accelerazione 
relativa a quello che abbiamo chiamato un superosservatore. Questo 
potente ha tracciato piani e linee, ripartendo lo spazio nel modo in cui 
lo spazio gli appare. Temo che sia venuto il tempo della sua abdica
Zione. 

Supponiamo che l'intero sistema stellare cadesse liberamente sotto la 
forza di gravitazione uniforme dovuta a qualche enorme massa esterna, 
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come una goccia di pioggia che cade a terra. Ciò comporterebbe qual
che differenza nei fenomeni? Niente affatto. Vi sarebbe un campo 
gravitazionale; ma la conseguente accelerazione dell'osservatore e dei 
suoi punti di riferimento produrrebbe un campo di forza che l'annul
lerebbe. Chi ci dirà allora che cos'è l'accelerazione assoluta? 
Di conseguenza noi rinunciamo al tentativo di separare campi arti

ficiali di forze e campi naturali gravitazionali; e chiameremo l'intero 
campo di forza misurato campo gravitazionale, generalizzando l'espres
sione. Questo campo non è assoluto, ma richiede sempre che venga 
specificato qualche osservatore. 

., Si può evitare qualche confusione se dichiariamo subito che vi sono 
certe complicazioni molto caratteristiche nell'azione gravitazionale ir
radiantesi dalla materia pesante. Una teoria che non ammettesse questo 
fatto andrebbe contro il senso comune. Ciò che dimostra il nostro ra
gionamento è che il sintomo caratteristico presente in una regione nelle 
vicinanze della materia non è il campo di forza; deve trattarsi di qual
cosa di piu complicato. Al momento giusto dovremo spiegare la natura 
di quest'eff�tto piu complesso della materia sulle condizioni dell'uni
verso. 
La nostra precedente regola, secondo la quale l'osservatore percepisce 

un campo di forza artificiale quando devia da una traiettoria rettilinea, 
deve essere ora abbandonata. Abbiamo piuttosto bisogno di una regola 
che determini quand'è che egli percepisce un campo ·  di forza qualsiasi. 
Invero la regola originale è divenuta priva di senso, poiché una traiet
toria rettilinea non è piu un concetto assoluto. Il moto uniforme in 
linea retta non è lo stesso per un osservatore rotante con la Terra che 
per un osservatore non rotante che tenga conto della sinuosità della 
rotazione. Noi abbiamo deciso che questi due osservatori sono sullo 
stesso piano e che i loro giudizi meritano la stessa attenzione. Una linea 
retta nello spaziotempo ,non è quindi un concetto assoluto, ma viene 
definita solo relativamente a qualche osservatore. 
Abbiamo visto che, fino a quando l'osservatore e i suoi apparecchi di 

misura non sono sottoposti a dei vincoli (cioè sono in caduta libera), 
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il campo di forza immediatamente intorno a lui si annulla. Soltanto 
quando viene deviato dalla sua traiettoria egli si trova immerso in un 
campo di forza. Lasciando da parte il problema del moto dei corpi 
elettricàmente carichi, che d�ve essere trattato piu diffusamente, l'os
servatore può abbandonare la sua traiettoria solo se viene disturbato da 
un urto materiale, per esempio dalle molecole del terreno che bombar
d'ano le suole delle sue scarpe. Possiamo dire quindi che un corpo non 
abbandona la sua traiettoria naturale senza una causa visibile; e ogni 
campo di forza intorno a un osservatore è il risultato di una sua devia
zione dalla traiettoria naturale· in seguito a una tale causa. Non vi è 
nulla di misterioso in un campo di forza; esso è semplicemente il ri
flesso nei fenomeni . del disturbo cui è soggetto l'osservatore; esatta
mente come la corsa delle case e delle siepi oltre il nostro scomparti-
mento è il riflesso del nostro moto con il treno. 

· 

La nostra attenzione viene cosi diretta alle traiettorie naturali dei 
corpi non sottoposti a ''incoli, le quali sembrano distinte in maniera 
assoluta nell'universo a quattro dimensioni. Non ci sono questioni ri
guardanti l'osservatore in questo caso; il corpo compie lo stesso per� 
corso nell'universo per qualunque osservatore. Osservatori diversi de
scriveranno la traiettoria come rettilinea, parabolica o sinuosa, ma si 
tratta dello stesso luogo geometrico assoluto. 

Ora, non possiamo pretendere di predire le leggi che determinano la 
natura di queste traiettorie senza riferirei all'esperienza; ma possiamo 
esaminare se la nostra conoscenza dell'universo quadridìmensionale sia 
già sufficiente a specificare traiettorie ben definite di questo tipo, op
pure se sia necessario introdurre nuovi fattori ipotetici. Si trova che 
quanto già sappiamo è sufficiente. Finora abbiamo avuto da fare con 
una sola quantità indipendente dall'osservatore e avente perciò un signi
ficato assoluto nell'universo, vale a dire con l'intervallo fra due eventi 
nello spaziotempo. Scegliamo due eventi abbastanza lontani Pr e Pz. 
Questi possono venir uniti da una varietà di traiettorie, e si può misu
rare la lunghezza dell'intervallo fra P1 e P2 lungo una qualsiasi di esse. 
Per essere sicuri di misurarla proprio lungo la traiettoria scelta, si 
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usa questo metodo : si prende un gran numero di punti intermedi sulla 
traiettoria, si misura l'intervallo corrispondente a ogni suddivisione, e 
si fa poi la somma. È sostanzialmente lo stesso processo usato per misu
rare con un filo la lunghezza di una strada piena di curve su una carta 
geografica. La lunghezza dell'intervallo lungo una particolare traietto
ria è quindi qualche cosa che può venir misurato in modo assoluto, 
dato che tutti gli osservatori sono concordi sulla misura dell'intervallo 
di ciascuna divisione. Ne segue che tutti gli osservatori saranno d'ac
cordo su quale traiettoria (se ne esiste una) sia la piu breve fra i due 
punti, giudicata in termini di lunghezza dell'intervallo. 
Ciò fornisce un mezzo per definire certe traiettorie nello spaziotempo 

come dotate di significato assoluto, e noi procederemo per tentativi a 
identificarle con le traiettorie naturali seguite da particelle in moto 
libero. 
In un certo senso siamo stati presi alla sprovvista. Il dottor A. A. 

Robb ha sottolineato il fatto curioso che non è la traiettoria piu breve, 
ma la piu lunga che è unica.1 Vi è un numero infinito di traiettorie di 
lunghezza nulla fra P1 e P2; ma ve n'è solo una che ha lunghezza mas
sima. Ciò accade poiché il seg110 meno davanti a (t2-t1)2 introduce 
una geometria particolare. Per esempio, si vede dall'equazione [ r ] del 
capitolo 3 che, quando 

(xz-x,)Z+(yz-y,)2+(zz-ZI)2 = (tz-t1)2, 

vale a dire quando la distanza percorsa nello spazio è eguale a quella 
percorsa nel tempo, allora s vale zero. Ciò accade quando la velocità è 
unitaria, cioè è quella della luce. Per andare da P1 a P2 mediante un 
cammino di lunghezza nulla, dobbiamo semplicemente mantenere la 
velocità della luce, facendo dei giri strani se necessario, finché giunge 
il momento di toccare P2• D'altra parte vi è ovviamente un limite supe
riore alla lunghezza della traiettoria, in quanto ogni porzione di s è 

1 Si suppone qui che P2 si trovi nel futuro di P �o  cosi che è possibile a una parti
cella di viaggiare da Pt a Pz. Se Pt c P2 sono situati come O c P' nella figura 3, la 
lunghezza dell'intervallo è immaginaria, e la traiettoria piu breve è unica. 
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sempre minore della corrispondente parte di (t2-t1), ed s non può mai 
superare (t2-t,). 
Vi è un'interpretazione fisica della lunghezza dell'intervallo lungo il 

cammino di una particella che aiuta a dare m1a idea piu tangibile del 
suo significato. Si tratta del tempo percepito da un osservatore, o misu
rato da un orologio, che si muove con la particella. Esso viene chia
mato tempo proprio; e naturalmente non concorderà in generale con 
le misure di tempo degli osservatori indipendenti che si suppone guar
dino l'intero processo. Per dimostrare questo, notiamo che dall'equa
zione [ 1 ] , se x2 = x" y2 = y" z2 = z" allora s = t2-t1. La condizione 
x2 = x11 ecc. significa che la particella deve rimanere stazionaria rispetto 
all'osservatore che misura x, y, z e t. Perché ciò avvenga dobbiamo fis
sare l'osservatore alla particella e allora la lunghezza dell'intervallo 
s�rà s = t2-t" quantità che rappresenta il tempo trascorso secondo il 
suo orologio. 
Possiamo usare il tempo proprio come equivalente in generale alla 

lunghezza dell'intervallo; ma bisogna ammettere che ciò non è molto 
logico, a meno che la traiettoria in questione non sia una traiettoria 
naturale. Per qualsiasi altra traiettoria, lo svantaggio di definire la lun
ghezza dell'intervallo come il tempo misurato da un orologio che segue 
quella traiettoria, è che nessun orologio può seguirla senza violare le 
leggi della natura. Possiamo forzarlo nella traiettoria colpendolo con
tinuamente; ma questo trattamento può risultare dannoso per le sue 
qualità di misurare il tempo. La definizione originale mediante l'equa
zione [ 1 ]  è la piu generale. 
Siamo ora in grado di dare formalmente la legge del moto che ci 

eravamo proposti di determinare. Ogni particella si muove in modo da 
seguire la traiettoria che possiede la massima lunghezza d'intervallo fra 
due eventi, a meno che non sia perturbata da urti con altre particelle 
o da forze elettriche. 
Questa legge non può essere considerata evidente, come la prima 

legge del moto di Newton. La riserva espressa non riguarda un agente 
indefinito come una forza, il cui significato può essere esteso fino a 

7 
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coprire ogni caso in cui la legge viene meno. Noi ci riserviamo di trat
tare a parte solo urti materiali diretti e cause elettromagnetiche, queste 
ultime essendo fuori del presente campo di discussione. 
Consideriamo, per esempio, due eventi nello spaziotempo, cioè la posi

zione della Terra nell'istante presente, e la sua posizione un centinaio 
d'anni fa. Chianùamo questi eventi P2 e P1• Nell'intervallo la Terra (non 
perturbata da urti} si è mossa in modo da seguire la traiettoria piu 
lunga fra P1 e P2, o, .se preferiamo, in modo da impiegare il massimo 
tempo proprio possibile nel suo viaggio. Nella strana geometria di 
quella parte dello spaziotempo attraverso cui essa si muove. (una geo
metria senza dubbio associata in qualche maniera alla nostra percezione 
dell'esistenza di un corpo dotato di massa, il Sole}, questa traiettoria di 
massima lunghezza è una spirale, cioè un cerchio nello spazio che si 
tramuta in una spirale per effetto di un continuo spostamento nel 
tempo. Qualunque altra orbita avrebbe avuto una lunghezza di inter
vallo piu breve. 

In questa maniera lo studio dei campi di forza·viene ridotto allo studio 
della geometria. Fino a un certo punto questo rappresenta un passo 
indietro, poiché noi adottiamo la descrizione kepleriana del campo gra
vitazionale del Sole invece di quella newtoniana. Il campo di forza è 
completamente descritto se sono date le traiettorie attraverso lo spazio 
e il tempo delle particelle proiettate in ogni possibile direzione. Ma noi 
facciamo un passo indietro per avanzare in un'altra direzione. Per 
esprimere questa massa poco maneggevole di dettagli in maniera uni
ficata, usiamo una geometria dell'universo in cui le traiettorie di lun
ghezza massima sono le traiettorie reali delle particelle. Resta solo da 
esprimere le leggi di tale geometria in forma concisa. Il passaggio da 
una teoria meccanica dei campi di forza a una geometria non è cosi 
essenziale come si potrebbe supporre. Se stiamo riducendo la mec
canica a un ramo della geometria naturale, dobbiamo anche ricordare 
che la geometria naturale è a sua volta una ramo della meccan.ica, dato 
che concerne il comportamento degli apparecchi di misura materiali. 

Si è fatto cenno a una strana geometria. Non se ne può fare a meno, 
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se la traiettoria piu lunga può essere una spirale, come sappiamo che è 
la traiettoria descritta dalla Terra. n: necessaria una geometria non eucli
dea. Nella geometria euclidea la traiettotia piu breve è una linea retta; 
e la lieve modifica·zione della geometria euClidea descritta nel capi
tolo 3 fornisce una linea retta come il tragitto piu lurigo. La posizione 
della geometria rion euclidea è già stata vagliata nel prologo;· e sembra 
che non vi sia alCuna ragione per preferire la geometria di Euclide, a 
meno che le osservazioni decidano in suo favore. L'equazione [ r ]  del 
capitolo 3 è l'espressione della geometria euclidea (o semieuclidea) che 
abbiamo adottata finora; noi dovremo modificarla, se adottiamo una 
geometria non euclidea. 
Sorge però la questione che la geometria cui si era giunti nel capi

tolo 3 non era arbitraria. Essa rappresentava la sintesi delle misure fatte 
con ordlogi e regoli da osservatori dotati di tutti i tipi di moto uni
forme l'uno rispetto all'altro; noi non possiamo modificarla arbitra
riamente in modo da adattarla al comportamento di particelle in moto 
come la Terra. Ora, nella peggiore delle ipotesi, se non potessimo 
conciliare una geometria basata su misure fatte con orologi e regoli 
con una geometria basata sulle traiettorie naturali delle particelle in 
moto, se dovessimo cioè scegliere una delle due e poi attenerci a essa, 
io penso che dovremmo preferire la geometl'ia basata sulle traiettorie 
delle particelle in movimento. Il moto libero di una particella è un 
esempio del tipo piu semplice possibile di fenomeno; non è ulterior
mente analizzabile, mentre non si può sapere con esattezza che cosa 
indichino le letture fatte su un orologio o che cosa denoti l'estensione 
di un regolo materiale; può infatti trattarsi di fenomeni complicati, 
implicanti i segreti della costituzione molecolare. Ogni geometria sa
rebbe corretta nella sua sfera; ma la geometria dei corpi che si muovono 
sarebbe lo studio piu importante. Ma risulta che probabilmente non c'è 
bisogno di fare una scelta; orologi, regoli, particelle in moto, impulsi 
di luce forniscono tutti la stessa geometria. Questo probabilmente 
avremmo dovuto attendercelo, dato che un orologio deve contenere 
qualche tipo di particelle in moto. 
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Una formula, come l'equazione [ 1 ] ,  basata sull'esperimento può es
sere verificata solo con un certo grado di approssimazione. Entro certi 
limiti sarà possibile introdurre delle modificazioni. Ora risulta che il 
moto libero di una particella è una nianiera molto piu sensibile di 
esplorare lo spaziotempo, di qualsiasi misura effettuabile con orologi 
e regoli. Se allora noi usiamo le nostre conoscenza precise del moto 
delle particelle per correggere la formula, troveremo che i cambiamenti 
introdotti sono . talmente piccoli da essere trascurabili in ogni misura 
pratica con orologi e regoli. Si può indicare solo un caso in cui è pos
sibile una rivelazione della correzione; ci riferiamo al comportamento 
di un orologio sulla superficie del Sole, ma l'esperimenço è di grande 
difficoltà e non. si può dare alcuna risposta definitiva. Ne concludiamo 
allora che la geometria dello spazio e del tempo basata sul movimento 
delle particelle è in accordo con quella basata sulle osservazioni piu 
approssimative fatte con orologi e regoli; ma, se esperimenti successivi 
dovessero rivelare una discrepanza, dovremmo accettare la geometria 
delle particelle in moto in vista della sua piu grande semplicità. 

La modificazione proposta può venir considerata da un altro puitto di 
vista. L'equazione [ 1 ]  rappresenta la sintesi delle esperienze di tutti 
gli osservatori in moto uniforme. Ma il moto uniforme significa che le 
loro traiettorie quadridimensionali sono linee rette. Dobbiamo sup
porre che gli osservatori si muovano lungo le loro traiettorie naturali; 
perché, se non fosse cosf, essi dovrebbero percepire un campo di forze, 
e presumibilmente ne terrebbero conto nei loro calcoli, cosf che si 
ridurrebbero alle traiettorie naturali. Se allora l'equazione [ 1 ] mostra 
che le traiettorie naturali sono linee rette, non facciamo altro che to
gliere dall'equazione ciò che vi avevamo introdotto all'inizio. 

La formula richiede una generalizzazione di altro genere. Supponiamo 
che vi sia una regione dello spaziotempo in cui, per qualche osserva;. 
tore, le traiettorie naturali siano tutte linee rette e l'equazione [ 1 ] 
valga rigorosamente. Per un altro osservatore (in moto accelerato) que
ste traiettorie saranno curve e l'equazione non sarà ,ralida. Al piu sarà 
espressa in modo da poter essere valida solo per osservatori particolari. 
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Sebbene sia divenuto necessario rivedere l.a nostra formula, ciò non 
crea alcuna diffi.coltà ·nella misura dell'intervallo. Senza entrare in det
tagli di natura tecnica, si può far notare che le innovazioni proven
gono solamente dall'introduzione dei campi gravitazionali di forza nel 
nostro schema. Quando non vi è ·alcuna forza, le traiettorie di tutte le 
particelle sono linee rette, come richiede la nostra primitiva geometria. 
In qualsiasi piccola regione noi possiamo scegliere un osservatore (che 
cade liberamente) per cui la forza si annulla e quindi la formula origi
nale è valida. Cosi è necessario solo modificare la nostra regola per 
determinare l'intervallo mediante due condiziotù : la prima, che l'inter
vallo misurato sia piccolo; la seconda, che i regoli e gli orologi usati 
nella misura siano in caduta libera. La seconda condizione è naturale, 
perché, se noi non lasciamo che il nostro apparecchio cada liberamente, 
dobbiamo tener conto dello sforzo cui è sottoposto. La prima notl rap
presenta uil serio svantaggio, in quanto un intervallo piu ampio può 
venire scomposto in un certo numero di piccoli intervalli, ognuno dei 
quali può essere misurato separatamente. Nei problemi matematici si 
incontra lo stesso artificio sotto il nome di integrazione. Per sottoli
neare il fatto che la formula è rigorosamente vera solo per intervalli 
infinitesimi, la scriviamo con altra notazione : 

ds2 = -dx2-dy2-dz2+dt2, [ 2] 
dove dx sta per la piccola differenza x2-x11 ecc. 
La condizione che gli apparecchi di misura non devotio essere sog

getti a un campo di forza è illustrata dal paradosso di Ehrenfest. Consi
deriamo mia ruota che gira rapidamente. Ogni porzione della circon
ferenza si muove nella direzione della sua lunghezza, e ci si aspette
rebbe che vetùsse assoggettata alla contrazione di Fitzgerald a causa 
della sua velocità; ciascuna porzione di un raggio si muove trasversal
mente e non dovrebbe quindi subire alcuna contrazione longitudinale. 
Parrebbe che, quando la ruota viene posta Ìll movimento, il cerchione 
dovrebbe contrarsi e le razze conservare la loro lunghezza. La conclu
sione è assurda, m quanto nessuna ruota ha una tendenza a raggrinzarsi, 
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il che sarebbe l'unico modo di conciliare queste condizioni. Il punto 
trascurato dal ragionamento è che i risultati che qui si pretendeva di 
usare si applicano solo a corpi non soggetti a vincoli, che non posseg
gono alcuna accelerazione relativa alle traiettorie naturali nello spazio. 
Ogni porzione del cerchione possiede un'accelerazione radiale e questo 
fatto influisce sulle sue proprietà estensionali. Quando sono presenti 
accelerazioni oltre che velocità è necessaria una teoria dalla portata 
piu ampia per determinare le variazioni di lunghezza. 
Ricapitolando, l'intervallo fra due eventi (vicini) è un qualche cosa 

di quantitativo che ha un significato assoluto in natura. La traiettoria 
fra due eventi (distanti) che possiede la massima lunghezza di inter
vallo deve perciò avere un significato assoluto. Tali traiettorie ven
gono chiamate geodeticbe. Le geodetiche possono venir tracciate pra
ticamente, in quanto sono le traiettorie delle particelle �on perturbate 
da urti materiali. II tracciare praticamente le geodetiche è il mezzo mi
gliore che possediamo per studiare il carattere della geometria naturale 
dell'universo. Un mezzo ausiliario è quello che fa uso di regoli e di 
orologi, i quali - si crede - quando non sono vincolati misurano pic
coli intervalli secondo la formula [ z ] .  

L'identità dei due metodi per esplorare la geometria dell'universo è 
connessa al principio che dobbiamo ora enunciare in nu1ùera definitiva. 
Abbiamo detto che nessun esperimento è stato in grado di rivelare una 
differenza fra un campo gravitazionale e un campo artificiale di forza 
come la forza centrifuga. Quest'asserzione non equivale esattamente a 
dire che è stato dimostrato che non vi è alcuna differenza. È bene es
sere espliciti quando viene tratta una generalizzazione positiva da indi
cazioni sperimentali negative. La generalizzazione che ci proponiamo 
di adottare è nota come il principio di equivalenza. 

Un ca111,po di forza gravitazionale è perfettamente equivalente a un 
campo artificiale di forza, di modo cbe in ogni piccola regione è i111.
fJossibile mediante qualsiasi esperimento concepibile fare una distin
zione fra i due. 
In altre parole, la forza è puramente relativa. 
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Il pericolo di affermare dogmaticamente che un assioma ba
sato sull'esperienza di una regione limitata vale universal
mente sarà ora in certo modo evidente al lettore. Esso ci può 
condurre a trascurare interamente, o nel caso a rifiutare im
mediatamente, una possibile spiegazione di un fenomeno. 
L'ipotesi che lo spazio non sia omaloidale [piatto] ,  e ancora 
che il suo carattere geometrico possa variare con il tempo, 
può o non può essere destinata ad avere una parte importante 
nella fisica del futuro; eppure non possiamo rifiutare di con
siderarla come una possibile spiegazione dei fenomeni fisici, in 
quanto può venir opposta alla fede dogmatica popolare nel
l'universalità di certi assiomi geometrici: credenza che è sorta 
da secoli di indiscriminata venerazione del genio di Euclide. 

\V. K. CLIFFORD e K. PEAIISON 

Su ogni superficie sono necessari due nùmeri indipendenti o " coOl·di
nate" per specificare la posizione di un puttto. Per questa ragione una 
superficie, piatta o curva, viene chiamata spazio bidimensionale. Punti 
in uno spazio tridimensionale richiedono tre numeri o coordinate, e in 
uno quadridimensionale, quattro. 

Per localizzare un punto su una superficie mediante due numeri, noi 
dividiamo la superficie in una serie di maglie mediante due qualsiasi 
sistemi di linee che si intersechino. Attribuendo numeri consecutivi alle 
linee, o meglio agli spazi fra due linee consecutive, due numeri, uno per 
ogni sistema, identificheranno una maglia particolare; e, se la suddivi
siÒne è sufficientemente fine, ogni punto può venire specificato in que
sta maniera con tutta la precisione necessaria. Questo metodo viene 
usato, per esempio, nella sezione di smistamento delle Poste a Londra, 
per fornire la posizione delle strade su una pianta topografica. Il punto 
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(4, 1) sarà un punto della maglia formata dall'incontro del canale nu
mero 4 del primo sistema col canale numero 1 del secondo. Se questa 
indicazione non è sufficientemente precisa, dobbiamo vidivere il canale 
numero 4 in dieci parti numerate: 4• o; 4o 1 ;  ecc. La suddivisione deve 
essere protratta finché le maglie sono cosi piccole che tutti i punti 
possono venir identificati entro i limiti della determiltazione speri-
mentale. 

· 

I diagrammi delle figure ro, I x e 1 1  illustrano tre fra i molti tipi di 
reticoli comunemente usati su una superficie piana. 

Figura IO . Figura I I  Figura u .  

Se parliamo delle proprietà del triangolo formato dai punti ( 1 ,  1), 
(3 ,  o) e (4, 4), ci sentiremo rivolgere subito questa domanda : "Quale 
sistema di maglie state usando? " Nessuno può fare un disegno del trian
golo finché quest'informazione non viene fornita. Ma se parliamo delle 
proprietà di un triangolo i cui lati sono lunghi 1, 3 e 4 centimetri, 
ognuno potrebbe tracciare con una riga graduata il triangolo e seguire 
la discussione sulle sue proprietà. La distanza fra due punti può venir 
data senza riferimento ad alcun sistema di maglie o di coordinate. Per 
questa ragione, se noi usiamo un sistema di coordinate, è importante 
trovare delle formule che mettano il1 relazione la distanza assoluta con 
il particolare sistema usato. 
Nei sistemi di coordinate piu complicati è una grande semplificazione 

accontentarsi delle formule che dànno distanze molto piccole. Il mate
matico allora non trova alcuna difficoltà a estendere i risultati a di
stanze grandi, usando il procedimento chiamato integrazione. Noi indi
chiamo con ds la distattza fra due pwtti vicini, con x1 e x2 i due numeri 
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che specificano la posizione di uno di essi, e con du1 c du1 le piccole 
differenze di questi due numeri nel passare dal primo punto al secondo. 
Nell'adoperare, però, uno dei particolari sistemi di coordinate illustrati 
nei diagrammi, normalmente sostituiamo x1 e x2 con dci simboli 
particolari consacrati dalla tradizione : per esempio (x11 x2) diventa 
(x, y), (r, O) c (E, 77) nei casi delle figure Io, I I e I z rispettivamente. 
Le formule, che si trovano in geometria, sono : 

per coordinate ortogonali (x, y), figma Io, 
ds2 = dx2+dy2, 

per coordinate polari (r, 0), figura I I ,  
ds2 = dr2+r2d02, 

per coordinate oblique (E, 77), figura u, 

ds2 =  dE2- zudEd77+dl72, 
dove u è il coseno dell'angolo compreso fra le due linee coordinate. 
Come esempio di un sistema di coordinate su una superficie curva pos

siamo prendere le linee di latitudine e di longitudine su utia sfera. 
Per latitudine e longitudine ({1, J..) si ha 

ds2 = d(12+cos2(1d,t2, 

Queste espressioni costituiscono un mezzo, l'unico di fatto possibile, 
per identificare il tipo di coordinate che stiamo usando. Può sembrare 
forse inconcepibile che un osservatore debba per un istante essere in 
dubbio se il sistema di coordinate che sta usando è quello . di figura IO 
o quello di figura I r .  Egli vede con uno sguardo che i l  sistema di  fi
gura I I non è quello che chiamerebbe un sistema ortogonale. Ma in 
quello sguardo, egli fa delle misure con gli occhi, vale a dire deter
mina il ds per delle coppie di punti, e nota come questi valori siano 
legati al numero dei canali che intervengono. Di fatto egli sta provando 
quale formula si adatti al ds nel caso in questione. Per secoli l'uomo è 
stato in dubbio se la Terra fosse piatta o rotonda, se stesse usando coor
dinate piane ortogonali o qualche tipo di coordinate sferiche. In certi 
casi un osservatore adotta ciecamente il suo sistema di coordinate e 
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solo dopo molto tempo si accorge, in seguito a misure precise, che il ds 
non si accorda con la formula che aveva considerato valida, cioè che 
il suo sistema di coordinate non è esattamente della natura che egli 
aveva supposto. In altri casi egli si accinge deliberatamente a tracciare 
un sistema di coordinate di un tipo particolare, per esempio coordi
nate ortogonali; egli costruisce angoli retti e traccia linee parallele; ma 
queste costruzioni sono tutte misure della maniera in cui dovrebbero 
procedere le linee x e y, e le regole di costruzione si riducono a una 
formula che connetta le sue misure del ds con x e y. 

L'uso di speciali simboli per le coordinate, varianti a seconda del tipo 
di sistema usato, anticipa cosi una conoscenza che viene in realtà de
dotta dalla forma delle formule. Per non svelare il segreto prematura
mente, sarà meglio usare i simboli x1 e x2 in tutti i casi. I quattro tipi 
di coordinate già discussi forniscono allora rispettivamente le seguenti 
relazioni : 

ds2 = dx12+ dxl (ortogonale) 
_ds2 = dx12+xt2dxl (polare) 
ds2 = dx12- 2.:�Cdx1 dx2 + dx22 (obliquo) 
ds2 = dx12+ cos2x1dx22 (latitudine e longitudine). 

Se siamo in possesso di un qualsiasi sistema di coordinate e \ragliamo 
sapere la sua natura, dobbiamo fare un certo numero di misure della 
lunghezza ds fra punti vicini (x" x2) e (x1 +dx" x2+dx2) e cercare quale 
delle formule va bene. Se, per esempio, noi troviamo che ds2 è sempre 
eguale a d:�C12+ :�C12dx22, sappiamo che il nostro sistema è come quello di 
figura r r ,  x, e x2 essendo i numeri solitamente indicati dalle coordinate 
polari r e  O. La precisazione che si stanno usando coordinate polari non 
è necessaria, in quanto non aggiunge nulla alla nostra conoscenza che 
non sia già contenuto nella formula. Si tratta semplicemente ·di attri
buire un nome al sistema; ma naturalmente questo nome richiama alla 
nostra mente un certo numero di proprietà familiari, che altrimenti 
potrebbero sfuggirei. 

· 

Per esempio, è caratteristico delle coordinate polari che esista solo un 
punto per cui x1 (ovvero r) è eguale a zero, mentre negli altri sistemi 
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x1 = o rappresenta una linea. Questo è immediatamente evidente dalla 
fommla; infatt� se noi abbiamo due punti per cui x1 = o  e x1 +dx1 = o, 
rispettivamente, allora 

dx12+xt2dxl· = o. 

La distanza ds fra i due punti si annulla, e quindi essi devono essere lo 
stesso punto. 

Gli esempi riportati possono essere raggruppati nell'unica espressione 
generale 

ds2 = gudx12+ 2gtzdx1dxz+ g22.dXz2, 

dove glh glz, g22 possono essere costanti o funzioni di x1 e x2. Per 
esempio, nel quarto caso i loro valori sorto r, o e cos2x1• Si trova che 
tutti i possibili sistemi di coordinate conducono a valori di ds2 che pos
sono essere compresi in un'espressione di questa forma generale; cosi 
che i sistemi di maglie sono distinti da tre funzioni della posizione, 
g111 g12 e gzz, che possono venir determinate mediante misure fisiche. 
Queste tre quantità vengono a volte denominate potenziali. 
Veniamo ora a un punto di grande importanza. La formula per il ds2 

dà informazioni non soltanto sul carattere del sistema di coordinate, ma 
anche sulla natura del nostro spazio bidimensionale, che è indipendente 
da qualsiasi sistema. Se il ds2 soddisfa a una qualsiasi delle prime tre 
formule, allora lo spazio è come una superficie piatta; se soddisfa all'ul
tima fommla, allora lo spazio è una superficie curva come una sfera. 
Qualunque tentativo sì faccia, non è possibile tracciare un sistema di 
maglie su una superficie piatta (euclidea) che si accordi con la quarta 
formula. 
Se un essere limitato a un mondo bidimensionale trova che le sue mi

sure concordano con la prima formula, egli può fare in modo che si 
accordino con la seconda o con la terza formula tracciando le maglie 
in maniera diversa. Ma per ottenere la quarta formula, egli deve venir 
trasportato in un mondo del tutto diverso. 
Vediamo dunque che vi sono diversi tipi di spazi bidimensionali, rive

lati da proprietà metriche diverse. Essi vengono visualizzati in maniera 



ro8 CAPITOLO QUINTO 

naturale come superfici differenti in uno spazio euclideo a tre dimen
sioni. Una tale rappresentazione può aiutare in alcuni casi, mentre in 
certi altri può essere ingannevole. Le relazioni metriche valide su un 
foglio di carta piano non risultano alterate quando tale foglio viene 
arrotolato in un cilindro, se le misure sono sempre confinate, natural
mente, al mondo bidimensionale rappresentato dalla carta e non è per
messo prendere una scorciatoia attraverso lo spazio. Le formule si ap
plicano egualmente bene a una superficie piana e a una cilindrica; e fin 
dove la nostra rappresentazione fa una distinzione fra un piano e un 
cilindro, essa è erronea. Ma le formule non valgono nel caso di una 
sfera, poiché un foglio di carta piano non può inviluppare una sfera. 
Un essere genuinamente bidimensionale non potrebbe avere cognizione 
della differenza fra un cilindro1 e un piano; ma una sfera gli appari
rebbe come un tipo di spazio differente e potrebbe accorgersi della dif
ferenza compiendo delle misure. 
Naturalmente vi sono molti tipi di sistemi di coordinate, e molti tipi 

di spazi bidimensionali, oltre a quelli illustrati nei quattro esempi dati. 
Chiaramente non sarà una questione semplice discriminare i diversi 
tipi di spazi mediante i valori delle g. Non vi è alcuna caratteristica, 
visibile in un'ispezione sommaria, che suggerisca perché le prime tre 
formule debbano appartenere allo stesso genere di spazio e la quarta 
a uno diverso. L'indagine matematica ha scoperto qual è il legame co
mune che lega le prime tre formule. Le g1" g12, g22 soddisfano in tutti e 
tre i casi a una certa equazione differenziale;1 e ogni volta che viene 
soddisfatta quest'equazione, si presenta lo stesso tipo di spazio. 

1 Sarebbe forse meglio parlare di un rotolo, evitando cosi ogni questione riguar
dante l'unione dei due bordi. 

2 La condizione per uno spazio piatto in due dimensioni è la seguente : ___!_( gl! agu _ l agzz) + 
ax1 guV gugzz-g,l axz V gugu-g,z' ax, 
+ _! ( 1 ag,, - l agu - gl2 agu) = o. 

ax, v gugu-gl21 axl v gug,z-gl22 axz guy gugu-gtz' ax, 
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Non c'è dubbio che sembra una maniera molto imprecisa di avvici
narsi a queste differenze intrinseche fra i tipi di spazi, l'introdurre dei 
potenziali che si riferiscono specificatamente a un particolare sistema 
di coordinate, sebbene il sistema possa non avere nulla da fare con l'ar
gomento. È preoccupante non essere in grado di esprimere queste diffe
renze tra i vari spazi in una forma piu pura, senza mescolarli con le 
differenze dei potenziali. Ma noi non possediamo né la terminologia né 
l'immaginazione per descrivere le proprietà assolute come tali. Ogni 
conoscenza fisica è relativa a delle partizioni dello spazio e del tempo; 
e per ottenere una comprensione dell'assoluto, è necessario avvicinarsi 
attraverso il relativo. L'assoluto può essere definito come un relativo 
che è sempre lo stesso a prescindere da ciò rispetto a cui è relativo.1 
Per quanto possiamo pensare a esso come a qualche cosa di autonomo, 
rton possiamo assegnargli un posto nella nostra conoscenza senza intro
durre un manichino a cui riferirlo. Similmente, le differenze assolute 
di spazio appaiono sempre come legate a qualche sistema di coordinate, 
sebbene tale sistema sia solo un manichino e non abbia nulla da vedere 
con il problema. 
I risultati ottenuti nel caso di due dimensioni possono venir genera

lizzati, e applicati al caso di quattro dimensioni, cioè allo spaziotempo. 
La distanza va sostituita con l'intervallo, che, come si ricorderà, è una 
quantità assoluta e quindi indipendente dal sistema di coordinate usato. 
Scomponendo lo spaziotempo in un sistema qualsiasi di maglie (ogni 
maglia essendo individuata dall'incontro di quattro canali), dobbiamo 
specificare un punto nello spaziotempo mediante quattro coordinate, 
xh x2, x3 e x4• In analogia con il caso precedente la formula sarà data da 

ds2 = gudx12+ gz2dxl+ g33dxl+ g44dx42+ 

+ zg12
dx1 dxz + zgudxl dxJ + zg14dx1 dx4 + 

+ zg23dxzdx3 + 2g24dxzdx4 + zg34dx3dx4. [ 3 ] 

1 Si confronti con quanto detto a pagina 48, in cui si fa una distinzione fra la 
conoscenza che non precisa l'osservatore e quella che non postula del tutto un 
osservatore. 
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L'unica differenza è che vi sono ora dieci g o potenziali, invece di tre, 
che sintetizzano le proprietà metriche del sistema. È conveniente, 
quando si assegnano valori ai potenziali, sistemarli nella forma normale 

gu gl2 g,3 g,4 
gaz g13 g24 

g33 g34 

K44· 

La spaziotempo già discusso a lungo nel capitolo 3 corrispondeva alla 
formula [ 2] di pagina 1 0 1 :  

ds2 = - dx2-dy2-dz2+dt2• 

Qui (x, y, z, t) sta per (x11 x2, x3, x4) quando viene usato questo partico
lare sistema, cioè coordinate ortogonali e tempo. Dal raffronto con 
la [ 3 ] ,  si ottengono per i potenziali i valori particolari 

- I O O O 
- r  o o 

- I  O 
+ r.  

Questi vengono denominati "valori galileiani". Se i potenziali hanno 
questi valori dappertutto, lo spaziòtempo può essere chiamato "piatto", 
poiché la geometria è quella di una superficie piana tracciata in uno 
spazio euclideo a cinque dimensioni. Ricordando quanto abbiamo tro
vato nel caso di due dimensioni, ci accorgiamo che un insieme com
pletamertte diverso di valori dei potenziali può ancora appartenere a 
uno spaziotempo piatto, in quanto le maglie possono venir tracciate 
in maniera differente. Dobbiamo chiaramente comprendere che 
r )  l'unica maniera per scoprire quale tipo di spaziotempo stiamo con
siderando è quella di esaminare i valori dei potenziali che vengono de
terminati praticamente da misurazioni di intervalli; 
2) valori differenti dei potenziali non indicano necessariamente diffe
renti tipi di spaziotempo; 
3) vi sono alcune complicate proprietà matematiche comuni a tutti i 
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valori dei potenziali che appartengono allo stesso spaziotempo, le quali 
non sono condivise dai valori appartenenti a tipi diversi di spaziotempo. 
Queste proprietà sono espresse mediante un sistema di equazioni dif
ferenziali. 

Si può ora dedurre che lo spaziotempo in cui viviamo non è affatto 
piatto. Se lo fosse, si potrebbe tracciare un sistema di coordinate per 
il quale le g avrebbero i valori galileiani, e la geometria rispetto a queste 
ripartizioni dello spazio e del tempo sarebbe quella discussa nel capi
tolo 3 ·  Per tale geometria le geodetiche, rappresentanti le traiettorie 
naturali delle particelle, sarebbero linee rette. 

Cosi in uno spaziotempo piatto la legge del moto è che (con coordi
nate opportunamente scelte) ogni particella si muove uniformemente in 
linea retta, a meno che non venga perturbata da urti con �ltre parti
celle. Chiaramente ciò non è vero per il nostro universo; per esempio, 
i pianeti non si muovono in orbite rettilinee per quanto non subiscano 
urti di alcun genere. n: vero che, se noi ci limitiamo a considerare una 
piccola regione come l'interno del proiettile di Jules Veme, tutte le 
traiettorie diventano rettilinee per un opportuno osservatore; o, come 
diciamo usualmente, questi non avverte alcun campo di forza. n: neces
saria una regione vasta perché si manifestino delle differenze di geo
metria. Ciò non deve sorprendere, in quanto non possiamo attenderci 
di distinguere una superficie curva da una piatta, a meno di conside
rame una porzione ragionevolmente grande. 

Secondo le idee newtoniane, a grande distanza da tutta la materia, 
oltre il raggio d'azione di qualsiasi forza gravitazionale, le particelle 
si moverebbero tutte uniformemente secondo linee rette. Cosi, a grande 
distanza da tutta la materia, lo spaziotempo tende a divenire perfetta
mente piatto. Ciò può venire verificato sperimentalmente solo con un 
certo grado di precisione, e vi sono dubbi sulla rigorosa verità di que
st'affermazione. Lasceremo da parte questo problema fino al capitolo 
ro, supponendo per il momento con Newton che lo spaziotempo in 
regioni sufficientemente lontane da qualsiasi oggetto sia piatto, sebbene 
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nelle vicinanze della materia sia curvo. Ed è proprio questo suo incur
varsi vicino alla materia che spiega i suoi effetti gravitazionali. . 
Proprio come rappresentiamo tipi diversi di spazi bidimensionali con 

superfici di diversa curvatura nel nostro spazio ordinario a tre dimen
sioni, cosi noi ora rappresentiamo tipi diversi di spazitempo quadri
dimensionali come superfici di diversa curvatura in uno spazio euclideo 
a cinque dimensi01ù. Questa è solo una rappresentazione.1 La quinta 
dimensione non è né lo spazio né il tempo, né alcuna altra cosa perce
pibile; per quanto- ne possiamo sapere, non ha alcun significato. Non 
dovrei descriverla come un artificio matematico dal momento che non 
presenta alcun notevole vantaggio nella trattazione matematica. t anzi 
capace di ingannarci, in quanto fa delle distinzioni, come quella fra un 
piano e un rotolo, che non hanno alcun senso. Essa viene introdotta, 
come la nozione di campo di forza: operante nello spazio e nel tempo, 
semplicemente per sostenere la geometria euclidea, quando questa si 
sia dimostrata inadatta. La differenza reale fra i vari tipi di spazitempo 
è che essi hanno tipi diversi di geometrie, implicanti differenti pro
prietà dei potenziali g. Non chiarisce affatto le cose dire che ciò accade 
poiché le superfici sono incurvate diversamente in uno spazio reale 
euclideo a cinque dimensioni. Dovremmo naturalmente chiederci una 
spiegazione del perché lo spazio a cinque dimensioni sia euclideo; e 
presumibilmente la risposta sarebbe che esso è tale perché risulta un 
piano in uno spazio reale euclideo a sei dimensioni, e cosi via all'in
finito. 

Secondo noi il valore della rappresentazione sta nel fatto che ci per
mette di descrivere importanti proprietà mediante termini comuni 
come "gobba" e "curvatura", invece di termhù tecnici come "inva
riante differenziale". Dobbiamo tuttavia stare in guardia, poiché le ana
logie basate su uno spazio tridimensionale non si applicano sempre di-

1 Una quinta dimensione è sufficiente per illustrare la proprietà qui considerata; 
ma per un'esatta rappresentazione della geometria dell'universo, è necessario uno 
spazio euclideo a dieci dimensioni. Possiamo ben domandarci se vi sia una supe
riorità della geometria euclidea tale da giustificare il ricorso a simili estremi. 
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rettamente agli spazi a piu dimensioni. L'autore ha dei vivi ricordi di 
un periodo pieno di grande perplessità, in cui non a\reva ancora com
preso che uno spazio quadridimensionale cori "curvatura nulla" non 
è lo stesso di uno spazio "piatto"! La geometria tridi�ensionale non ci 
prepara a queste sorprese. 
Rappresentando lo spaziotempo nel campo gravitazionale intorno alla 

Terra come una gobba, notiamo che non possiamo localizzare questa 
gobba in un punto; essa è .  "nell'intorno" del punto. In ogni punto 
particolare la gobba può essere appiattita e l'irregolarità si · sposta in 
qualche altro luogo. Questo è quanto facevano gli abitanti del proiet
tile di Jules Verne; essi appiattivano là gobba all'interno del proiettile, 
èosf che non riuscivano a percepire alcun campo di forza; ma questo 
rendeva soltanto peggiori le cose altrove, ed essi trovavano un campo 
di fona maggiore (relativamente a loro) dall'altra parte della Terra. 
Ciò che detennina l'esistenza della gobba non è il valore delle g in un 

punto qualsiasi o, ciò che è lo stesso, il campo di forza ivi presente, ma 
è la matùera in cui questi valori sono legati a quelli in altri punti, cioè 
il gradiente delle g, e piu esattamente il gradiente del gradiente. In altre 
parole, come è già stato detto, il tipo di spazio è fissato da equazioni 
differenziali. 

Cosf, sebbene il campo di forza gravitazionale non sia un ente asso
luto, e possa essere imitato o annullato in un punto qualsiasi dall'acce
lerazione dell'osservatore o dal cambiamento del suo sistema di coor
dinate, tuttavia la presenza di una particella pesante modifica l'universo 
intorno a essa in una maniera assoluta, che non può ·venir imitata arti
ficialmente. La forza gravitazionale è relativa; ma questo carattere piu 
complesso dell'influenza gravitazionale è assoluto. 

Si presenta ora il problema s�guente : in una regione vuota in natura 
può esistere qualunque tipo possibile di spaziotempo? Supponiamo di 
as�egnare ai dieci potenziali valori perfettamente arbitrari in ogni 
punto; ciò specificherà la geometria di qualche spaziotempo matemati
camente possibile. Ma può esistere un tale tipo di spaziotempo, con una 
distribuzione qualsiasi della materia intorno a quella regione? 

8 
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La risposta è che solo certi tipi di spazitempo possono presentarsi in 
una regione vuota in natura. La legge che determina tali tipi è quella 
della gravitazione. 
Invero, avendo noi ridotto la teoria dei campi di forza a una teoria 

della geometria dell'universo, è chiaro che, se vi è una qualsiasi legge 
governante i campi di forza (compreso il campo gravitazionale), questa 
deve essere di natura tale da ridurre il numero delle possibili geometrie 
dell'universo. 
Si arriva cosf alla scelta delle g in un qualsiasi problema particolare 

mediante una triplice eliminazione. In primo luogo, alcuni insiemi di 
valori possono venire scartati in quanto non è possibile che si presen
tino in natura; in secondo luogo, altri insiemi, anche se possibili, non si 
riferiscono al tipo di spaziotempo che si presenta nel problema consi
derato; in terzo luogo, infine, dei sistemi di valori che rimangono, uno 
solo si riferisce al particolare sistema di coordinate che è stato adot
tato. Dobbiamo ora trovare la legge governante la prima discrimina
zione. Qual è il criterio che decide quali valori delle g forniscono un 
tipo di spaziotempo possibile in natura? 
Nel risolvere questo problema, Einstein aveva soltanto due indica

zioni che lo guidavano : 
t) poiché si tratta della questione se un tipo di spaziotempo sia possi
bile, il criterio deve riferirsi a quelle proprietà delle g che distinguono 
tipi differenti di spazitempo, non a quelle che distinguono tipi diffe
renti di sistemi di coordinate nello stesso spaziotempo; le formule non 
devono quindi venir alterate in alcun modo, se cambiamo il sistema di 
coordinate; 
z) sappiamo che lo spaziotempo piatto può presentarsi in natura (a 
grandi distanze da tutta la materia gravitante); quindi il criterio deve 
essere soddisfatto da qualsiasi valore delle g relativo allo spaziotempo 
piatto. 

È notevole che queste semplici condizioni siano sufficienti a indicare 
in modo quasi unico una legge particolare. Dopo ciò bisogna fare la 
verifica successiva : la legge è confermata dall'esperienza? 
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La nessuna importanza del sistema di coordinate nelle leggi di natura 
è talvolta espressa in maniera leggermente diversa. Vi è un tipo di 
osservazione che, non c'è da dubitarne, deve essere indipendente da 
qualunque possibile condizione dell'osservatore, e cioè una completa 
coincidenza nello spazio e nel tempo. La traiettoria di una particella 
attraverso lo spaziotempo quadridimensionale viene chiamata la sua 
linea di universo. Ora, le linee d'universo di due particelle o si inter
secano oppure non si intersecano; il punto di vista dell'osservatore non 
interviene. Fintantoché la nostra conoscenza della natura è una cono
scenza delle intersezioni delle linee di universo, essa è assoluta, cioè 
indipendente dall'osservatore. Se esaminiamo la natura delle nostre 
osservazioni, facendo una distinzione fra ciò che viene realmente visto 
e ciò che è semplicemente dedotto, troviamo che, almeno in tutte le 
misure precise, la nostra conoscenza è sostanzialmente formata da imer
sezioni di linee d'universo di due o piu entità, cioè da loro coincidenze. 
Per esempio, un elettricista dichiara di aver osservato una corrente di 
5 milliampere. Questa è una deduzione : la sua osservazione in realtà 
è stata una coincidenza dell'immagine di un filo del suo galvanometro 
con una divisione della scala. Un meteorologo trova che la temperatura 
dell'aria è di 2. 3 °C; la sua osservazione è stata la coincidenza del meni
sco del mercurio con la divisione z 3 della scala del termometro. Sa
rebbe estremamente complicato descrivere i risultati dei piu semplici 
esperimenti fisici unicamente in termini di coincidenze. L'osservazione 
assoluta è se esista oppure no la coincidenza, non quando o dove o in 
quali circostanze essa esista; a meno di fare ricorso a una conoscenza 
relativa, il luogo, il tempo e le altre circostanze devono a loro volta 
venir descritte mediante riferimento ad altre coincidenze. Sembra 
chiaro, però, che se potessimo tracciare tutte le linee d'universo in 
modo da esibire tutte le intersezioni nel loro ordine corretto, ma altri
menti arbitrario, avremmo una storia completa dell'universo, e nulla 
che fosse nell'ambito dell'osservazione andrebbe perduto. 
Tracciamo una tale immagine e pensiamola fissata in un mezzo gela

tinoso. Se deformiamo la gelatina in maniera qualsiasi, le intersezioni si 
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troveranno ancora nello stesso ordine lungo ciascuna linea d'universo 
e non si produrrà alcun'altra intersezione. La gelatina cosf deformata 
rappresenterà ancora una storia dell'universo accurata coìne quella trac
ciata originalmente; non vi può essere alcun criterio per distinguere 
quale sia la rappresentazione migliore. 

Supponiamo òra di introdurre delle p,artizioni spaziotemporali, il che 
potrebbe farsi tracciando delle maglie rettangolari in entrambe le gela
tine. Siamo ora in possesso di due maniere di localizzare le linee d'uni
verso e gli eventi nello spazio e nel tempo, entrambe sullo stesso piano 
d'assolutezza. Chiaramente, però, non porta alcuna differenza nel risul
tato della localizzazione il fatto che noi prima deformiamo la gelatina 
e poi introduciamo delle maglie regolari, oppure introduciamo delle 
maglie irregolari nella gelatina non deformata. E cosi tutti i sistemi 
di maglie sono sullo stesso piano. 
Questi cenni alla nostra conoscenza della natura basata sull'osserva

zione mostra che non vi è alcuna forma intrinseca all'utùverso assoluto, 
cosf che, quando introduciamo un sistema di maglie, esso non possiede 
inizialmente alcuna forma, e un sistenÌ.a di coordinate ortogonali non è 
intrinsecamente differente da qualsiasi altro sistema. 
Ritornando ,  alle nostre due condizioni, la prima opera una stt-aordi

naria pulizia fra le leggi che potrebbero venire suggerite; fra queste, 
anche la legge di Newton viene spazzata via. Le modalità di questo 
rifiuto possono vedersi meglio con un esempio; sarà sufficiente consi
derare due dimensioni. Se in un sistema di coordinate (x, y) 

ds1 = gu dx1+ zgudxdy + g2zdy2 

e in un altro sistema (x', y') 

dsl = gu'dx'1+ zgta'dx'dy' + gza'dy'2, 

la stessa legge deve essere soddisfatta quando le lettere senza apice sono 
sostituite dappertutto con lettere provviste di apice. Supponiamo che 
valga la legge g11 = g11• Cambiamo il sistema di coordinate raddop
piando la distanza fra le linee y, cioè prendiamo . y' = �y, con x' = x. 
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Allora ds2 = gudx2+ 2gudxdy + g22dy2 = 
= gudx'2 +4gudx'dy' +4g22d,y'2, 

cosi che gu' = gu, g22' = 4g22· 

E se gu è eguale a g21, gu' non può essere eguale a g22'. 
Dopo alcuni tentativi il lettore incomincerà a chiedersi se c'è qualche 

legge che superi questa verifica. Sembra cosi facile. scartare ogtù for
mula proposta mediante un semplice cambiamento del· sistema di coor
dinate. Certamente è improbabile che qualcuno si imbatta nella legge 
giusta per tentativi. Eppure . esistono leggi che superano la suddetta 
verifica� espresse da espression\ matematj.che straordinariamente com
plicate. La loro teoria è chiamata "teoria dei tensori ", ed è già stata 
sviluppata come ramo. della matematica pura da Riemann, Christoffel, 
Ricci e Levi-Civita, i quali, si può presumere, non immaginarono mai 
tali applicaziotù fisiche. 

Una legge di questo tipo è la condizione per lo spaziotempo piatto, 
che viene generalmente scritta ,nella semplice, ma non molto illumi
nante, forma 

B�va=o. . [4] 
La quantità ·a primo membro viene denominata tensore di Riemann-
Christoffel. 

· 

Sia g il determinante della matrice a quattro righe e à quattro colonne formata 
con gli elementi g,..,. 
Sia g�'" il minore di g,.,, diviso per g. 
Sia {�tv• J.} il "simbolo a tre indici" denotato dall'espressione 

M_g --+ -- - --
Mx (ag�"' ag,,. ag,..,) 

ax, ax,. ax,. 
sommata per i valori di a da r a 4· Vi saranno 40 simboli a tre indici differenti. 
Allora il tensore di Riemann-Christoffel risulta 

. a a nr ... a.� {p,o, e}{ev, p}-{�tv• e}{eo, p}+ ax,{p.o. p }- axa {�tv• p}. 
i termini contenenti e essendo sommari per i valori di e da r a 4· 
Il tensore di Riemann-.Christoffel "contratto" G 1.., può venire ridotto alla forma 
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a � a 
G v =  --a -{,uv, a }+ { ,ua, p } {  vp, a } +-a a 

log)f::g-{,uv, a }-a - log)f::g , l' Xa Xl' X1, Xa 
dove, secondo una convenzione di uso generale in questo campo, ogni tel'minc 
contenente due volte un indice eguale (a c pJ deve essere sommato per i valori r,  
2 ,  3, 4 di tale indice. 

La curvatura è G = gl'va p.v , in cui si somma sugli indici d'accordo con la con

venzione fatta. 

Dobbiamo spiegare che le lettere f.l, v, a e e indicano dei vuoti, che 
vanno riempiti da uno qualsiasi dei numeri 1 ,  2, 3 e 4 a piacere. (Quando 
l'espressione viene esplicitata, la presenza di questi vuoti si rivela negli in
dici delle x e delle g.) Riempiendo i vuoti in maniere diverse, si ottiene un 
gran numero di espressioni, B!11, n:23, B�32, ecc. L'equazione [4] afferma 
che tutte queste espressioni sono nulle. Esse sono 4\ ossia 256 in tutto, 
ma parecchie di loro sono ripetizioni. Soltanto 20 delle equazi01ù sono 
in realtà necessarie; le altre non fanno che ripetere le stesse cose. 

t chiaro che la legge [4] non è la legge della gravitazione che stiamo 
cercando, poiché è troppo drastica. Se fosse una legge di natura, allora 
potrebbe esistere solo lo spaziotempo piatto, e non vi sarebbe un feno
meno come la gravitazione. Essa non rappresenta la condizione gene
rale, ma un caso particolare, quando tutta la materia attirante è infini
tamente remota. 

Ma nel trovare una condizione generale, può essere di grande aiuto 
conoscere un caso particolare. Potrebbe essere utile scegliere un certo 
numero di equazioni fra le 20 date e imporre che siano soddisfatte in 
generale, lasciando che le rimanenti vengano soddisfatte solo in casi 
particolari? Sfortunatamente le equazioni sono strettamente collegate 
fra loro; e, a meno di prenderle tutte, si trova che la condizione non è 
indipendente dal sistema di coordinate. Vi è però una maniera di co
struire, a partire dalle 2.0 condizioni, un insieme meno restrittivo di 
condizi01ù indipendenti dal sistema di coordinate. Poniamo 

Gu = Blu +B:u +B�,3 +B�,4 
e, in generale, G =B1 

1 +B2 2 +B3 3 +B4 4 p.v p.v p.v p.v p.v 
Allora le condizioni 

[5] 
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soddisfaranno alle nostre richieste per una legge generale di natura. 
Questa legge è indipendente dal sistema di coordinate, per quanto ciò 

possa venir dimostrato soltanto da un'analisi matematica molto elabo
rata. Evidentemente, quando tutte le B si annullano, l'equazione [ 5 ]  è 
soddisfatta; cosi, quando compare uno spaziotempo piatto, questa legge 
di natura non è contraddetta. Inoltre non è cosi restrittiva come le con
dizioni per uno spazio piatto, e ammette una varietà molto limitata di 
geometrie non euclidee. Scartando i duplicati, essa comprende 1 0  equa
zioni; ma quattro di queste possono venir dedotte dalle altre sei, cosi 
che essa fornisce sei condizioni, il cui numero coincide con il numero 
richiesto per una legge di gravitazione.1 

Abbiamo quindi la possibilità che 

G,.v = o  

possa essere la legge di gravitazione generale. Se le cose stiano cosi op
pure no lo può dire soltanto l'esperienza. In particolare, questa for
mula deve ridursi nel caso ordinario a qualche cosa di cosi vicino alla 
legge di Newton che venga spiegata la notevole conferma di quest'ul
tima mediante l'osservazione. Inoltre è necessario esaminare se vi siano 
dei casi eccezionali in cui la differenza fra la nostra equazione e quella 
di Newton possa essere verificata sperimentalmente. Vedremo che 
ciò avviene. 

Quale sarebbe la situazione se questa legge non fosse stata verificata? 
Potremmo continuare la ricerca 'di altre leggi soddisfacenti alle due 
condizioni che abbiamo esposto; ma esse risulterebbero certamente 

1 Isoliamo una regione dello spaziotempo vuoto; e supponiamo che in ogni punto 
fuori della regione i potenziali siano noti. Dovrebbe allora risultare possibile la 
determinazione, mediante la legge di gravitazione, della natura dello spaziotempo 
nella regione. Sarebbero sufficienti dieci equazioni differenziali con delle condi
zioni al contorno per determinare i dieci potenziali in tutta la regione; ma ciò dc
terminerebbe non solo il tipo di spaziotempo ma anche il sistema di coordinate, 
mentre le divisio1ù del sistema possono essere continuate oltre la regione in modo 
arbitrario. I quattro insiemi di divisioni dànno un'arbitrarietà quadrupla; e per 
ammettere questa possibilità, il numero delle equazioni richieste si riduce a sei. 
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molto piu complicate matematicamente. Io credo anche che esse non 
ci sarebbero di grande aiuto, in quanto praticamente sarebbero indi
stinguibili dalla legge piu semplice qui suggerita, sebbene ciò non sia 
stato dimostrato rigorosamente. La seconda alternativa è che vi sia 
qualche cosa che produce la forza in natura non compreso nello schema 
geometrico fin qui considerato, cosi che le forze nm1 siano puramente 
relative, e che esista veramente il superosservatore di Newton. 
Forse la migliore trattazione della nostra teoria può attenersi dal punto 

di vista di un continuo euclideo a dieci dimensioni, nel quale lo spazio
tempo è concepito come una particolare superficie quadridimensionale. 
Si deve notare che, con dieci dimensioni, vi sono delle gradazioni in
termedie fra una superficie piatta e una completamente curva, grada
zioni che noi chiameremo curvature di "primo grado" e di "secondo 
grado ".' La distinzione è in certo modo simile a quella fra le linee nello 
spazio ordinario, le quali possono essere curve, come i cerchi, oppure 
ritorte come le eliche; ma l'analogia non è molto stretta. La "curva
tura" totale di una superficie è una quantità clùamata G, ottenuta dai 
vari termuù G,.,. all'mcirca nella stessa matùera in cui questi ultimi sono 
costruiti a partire da B!va· Si possono allora trarre le seguenti con
clusioni. 
Se (zo condizioni), 
lo spaziotempo è piatto. Questo è lo stato dell'universo a una distanza 
infinita da tutta la materia e da tutte le forme di energia. 
Se G,.v= o (6 condizioni), 
lo spaziotempo ha una curvatura di primo grado. Questo è lo stato del
l'universo in una regione vuota, non contenente materia, luce o campi 
elettromagnetici, ma nelle vicinanze di tali forme di energia. 
Se G = o ( 1 condizione), 
lo spaziotempo ha una curvatura di secondo grado. Questo è lo stato 

1 Questa nomenclatura non è riconosciuta ufficialmente. 
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dell'universo in una regione non contenente materia o elettroni ( ener
gia legata), ma contenente luce o campi elettromagnetici (energia libera). 

Se G r!:  o, 
lo spaziotempo è completamente curvo. Questo è lo stato dell'universo 
itl una regione contenente materia continua. 
In base alle teorie fisiche correnti, la materia continua non esiste; cosi 

che, a rigore, l'ultimo caso non si verifica mai. La materia è costituita 
di elettroni e di altri nuclei. Le regioni che si trovano fra gli elettroni 
non sono completamente curve, mentre le regioni all'interno degli elet
troni devono essere isolate del tutto dallo spaziotempo. Non possiamo 
pensare di esplorare l'interno di un elettrone con particelle in moto, 
onde luminose, oppure orologi materiali e regoli di misura; quindi, se 
non si dà un'altra definizione, qualsiasi geometria dell'interno o qual
siasi dichiarazione sullo spazio e sul tempo all'interno di un elettrone è 
priva di significato. Nella vita ordinaria, però, e frequentemente anche 
in fisica, non siamo interessati a questa struttura microscopica della ma
teria. Abbiamo bisogno di conoscere non i valori di fatto assunti dalle 
g in un punto, bens! la loro media in una regione piccola dal nostro 
punto di vista ma grande rispetto alla struttura molecolare della ma
teria. In questa trattazione macrosco[Jica, la materia molecolare viene; 
sostituita dalla materia continua e lo spaziotempo non curvo cosparso 
di buchi viene sostituito da uno spaziotempo equivalente completa
mente curvo e senza buclù. 

È naturale che i nostri sensi abbiano sviluppato delle facoltà per per
cepire alcune di queste distinzioni intrinseche fra gli stati possibili del
l'universo intorno a noi. lo preferisco considerare la materia e l'energia 
non come agenti causanti diversi gradi di curvatura dell'universo, ma 
come parte delle nostre percezioni dell'esistenza della curvatura. 
Si vedrà che la legge di gravitazione può sintetizzarsi nell'affermazione 

che nelle regioni vuote lo spaziotempo può essere curvo solo in primo 
grado. 



6. 
La nuova e l'antica legge di gravitazione 

Non so come posso apparire al mondo, ma, per quel che mi 
riguarda, mi sembra di essere stato soltanto come un bambino 
che giuoca sulla spiaggia ed è contento se di quando in quando 
trova un ciottolo piu levigato o una conchiglia piu bella del 
solito, mentre un grande oceano di verità gli sta dinanzi 
ancora da scoprire. NEWTON 

Vi era qualche ragione di sentirsi insoddisfatti della legge di gravita
zione di Newton? 
Per quel che riguarda le osservazioni, era stata assoggettata alle veri

fiche sperimentali piu cruciali, ed era giunta a essere considerata come 
il modello perfetto di una legge di natura esatta. I casi in cui si poteva 
prevedere che essa non fosse valida erano quasi insignificanti. Vi sono 
certe irregolarità non previste nel moto della Luna; ma gli astronomi 
generalmente guardavano (e devono tuttora guardare) in altre dire
zioni per cercare il motivo di tali discrepanze. Un solo fatto aveva 
messo seriamente in dubbio la validità della legge; si tratta della di
scordanza del moto del perielio di Mercurio. Quanto piccola fosse tale 
discrepanza può giudicarsi dal fatto che si era proposto, per far tor
nare i conti, di modificare la legge dell'inverso del quadrato della 
distanza, ponendo z,ooo ooo 1 6  al posto di z. Inoltre sembrava possibile, 
per quanto improbabile, che la materia responsabile della luce zodiacale 
potesse avere massa sufficiente a produrre quest'effetto. 
L'obiezione piu seria a considerare la legge di Newton una legge 

esatta era il fatto che essa era divenuta ambigua. La legge si riferisce 
al prodotto delle masse dei due corpi; ma la massa dipende dalla velo
cità, fatto sconosciuto ai tempi di Newton. Dobbiamo allora pren-
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dere la massa variabile, o la massa di riposo? Forse u11 giudice colto, 
interpretando le dichiarazioni di Newton come le sue ultime volontà 
o il suo testamento, potrebbe decidere la questione; ma non pare sia 
questa la maniera di definire un putlto cosi importante della teoria 
scientifica. 
Inoltre la distanza, che interviene anch'essa nella legge, è qualche cosa 

di relativo all'osservatore. Dobbiamo allora scegliere un osservatore che 
si muova con il Sole o con l'altro corpo considerato, oppure che sia in 
quiete nell'etere o in qualche mezzo gravitazionale? 
Infine, la forza di gravitazione si propaga istantaneamente, o con la 

velocità della luce, o con qualche altra velocità? Fino a relativamente 
poco tempo fa si pensava di aver ottenuto le prove conclusive che la 
velocità della gravitazione deve essere di gran lunga piu alta di quella 
della luce. L'argomento era pressappoco questo. Se (fig. 1 3) il Sole 

Figura r J  

attrae Giove verso la sua posizione attuale S, e Giove attrae i l  Sole 
verso la sua attuale posizione G, le due forze sono sulla stessa retta e 
si fanno equilibrio. Ma se il Sole attrae Giove verso la sua posizione 
precedente S', e Giove attrae il Sole verso la sua posizione precedente 
G', quando la forza d'attrazione parte per attraversare gli spazi, allora 
le due forze formano una coppia. Questa coppia tenderà ad aumentare 
il momento della quantità di moto del sistema e, agendo cumulativa
mente, causerà dopo breve tempo una variazione sensibile del periodo, 
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in contrasto con le osservazioni, se la velocità della gravitazione è para
gonabile a quella della luce. L'argomento è erroneo, in quanto per ef
fetto della propagazione S non viene attratto necessariamente nella di
rezione di G'. Infatti si trova che, se S e  G sono due cariche elettriche, 
S verrà attratta molto approssimativamente verso G (non verso G'), 
nonostante l'influenza elettrica venga propagata con la velocità della 
luce.1 Nella teoria da noi riportata, la gravitazione si propaga con la 
velocità della luce, e non vi è alcun contrasto con le osservazioni. 
Spesso si fa notare come la legge della gravitazione di Newton sia 

molto piu semplice della nuova legge di Einstein. Ciò dipende dai punti 
di vista; e dal punto di vista dell'universo quadridimensionale la legge 
di Newton è di gran lunga piu complicata. Inoltre, si vedrà che, se si 
vogliono eliminare le ambiguità, la legge di Newton deve essere gran
demente estesa. 
Sono stati compiuti alcuni tentativi per estendere la legge di Newton 

soltanto sulla base del principio della relatività ristretta (p. 36). Ciò 
era insufficiente a determinare una correzione definitiva. Usando il 
principio di equivalenza, o di relatività delle forze, siamo arrivati alla 
legge ben definita proposta nel capitolo precedente. Probabilmente al 
lettore è venuto spontaneo chiedersi perché la si debba chiamare legge 
della gravitazione. Può essere plausibile come legge di natura; ma che 
cosa ha da fare il grado di curvatura dello spaziotempo con le forze 
attrattive reali o apparenti? 

Una razza di pesci piatti viveva una volta in un oceano in cui vi erano 
solo due dimensioni. Si era notato che in generale i pesci nuotavano 
secondo linee rette, a meno che non ci fosse qualche ostacolo che in-

1 Il potenziale elettrico dovuto a una carica e risulta eguale a 

- e 
rp - [r( r -v,/C)f 

dove v, è la velocità della carica nella direzione di r, C la velocità della luce, 
e la parentesi quadra significa che si deve prendere il valore ritardato. Al prim'or
dine in v,/C, il denominatore è eguale alla distanza istantanea r, cosi che l'espres
sione si riduce a e/r a prescindere dal tempo di propagazione. La formula prece
dente per il potenziale fu trovata da Liénard e Wiechert. 
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terferisse con i loro liberi percorsi. Questo comportamento sembrava 
molto naturale. Vi era però una regione in cui tutti i pesci sembravano 
stregati: alcuni passavano attraverso a essa ma cambiavano la direzione 
del loro moto, altri cominciavano a nuotare indefinitamente in cerchio. 
Un pesce inventò una teoria dei vortici, e disse che in quella regione vi 
erano dei mulinelli, che trascinavano tutto in un movimento circolare. 
Poco per volta fu proposta una teoria molto migliore : si disse che i 
pesci venivano tutti attratti verso un pesce particolarmente grosso, un 
pesce sole, che giaceva addormentato �l centro della regione, e che ciò 
causava le deviazioni dalla loro rotta. La teoria forse non apparve 
molto plausibile all'inizio; ma fu confermata con esattezza meravigliosa 
da tutti i tipi di verifiche sperimentali. Si trovò che tutti i pesci posse
devano questa capacità attrattiva in proporzione alle loro dimensioni; 
la legge di attrazione era estremamente semplice, eppure si trovò che 
spiegava tutti i movimenti con una precisione mai raggiunta prima nelle 
ricerche scientifiche. Qualche pesce brontolò che non si vedeva come 
potesse esserci una tale influenza a distanza; ma in genere furono tutti 
d'accordo nel dire che l'influenza veniva comunicata attraverso l'oceano 
e sarebbe stata compresa meglio una volta che si fosse saputo di piu 
sulla natura dell'acqua. Di conseguenza, quasi tutti i pesci che deside
ravano spiegare l'attrazione, incominciavano col proporre qualche 
sorta di meccanismo per trasmetterla attraverso l'acqua. 

Vi fu però un pesce che pensò a uno schema completamente diverso. 
Egli rimase impressionato dal fatto che sia i pesci grossi sia i piccoli 
subivano tutti la stessa deviazione, sebbene fosse naturalmente neces
saria una forza maggiore per far deviare il pesce piu grosso. Egli con
centrò quindi la sua attenzione sulle traiettorie piuttosto che sulle 
forze. Arrivò cosi a una spiegazione sorprendente dell'intero fenomeno. 
Vi era una barriera nell'oceano tutt'intomo al pesce sole. I pesci piatti 
non potevano notarla direttamente, in quanto erano bidimensionali; ma 
ogni volta che un pesce giungeva a nuotare alle pendici di quest'eleva
zione, per quanti sforzi facesse per nuotare diritto, veniva deviato di 
un poco. (Se un viaggiatore si avvia sulle pendici di una montagna 
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verso sinistra, deve coscientemente tenersi sulla sinistra se vuole man
tenere la sua direzione originale rispetto ai punti di riferimento della 
sua bussola.) Questo era il segreto della misteriosa attrazione, o incur
varsi delle traiettorie, che si avvertiva in quella tale regione. 

Questa parabola non è molto adatta, perché parla di una collina nello 
spazio normale, mentre noi abbiamo a che fare con colline nello spazio
tempo. Essa però illustra come una curvatura nell'universo in cui vi
viamo possa dare l'illusione di una forza attrattiva; e invero tale curva
tura può venire rivelata solo attraverso qualche effetto del genere. 
Dobbiamo ora esaminare particolareggiatamente i risultati che tale 
teoria ci fomisce. 
Nella forma G,_., = o, la legge di Einstein esprime il fatto che certe 

condizioni devono essere soddisfatte in un campo gravitazionale pro
dotto da una distribuzione di materia attrattiva. Una forma analoga 
della legge di Newton fu data da Laplace con la sua celebre equazione 
\7 2 V = o. Una forma ancor piu illuminante di tale legge si ottiene se, 
invece di chiederci quali tipi di spazitempo possono esistere nelle 
condizioni piu generali in una regione vuota, ci domandiamo quale 
tipo di spaziotempo esiste in una regione circondante una singola parti
cella attrattiva. In tal modo noi separiamo l'effetto di una singola par
ticella, esattamente come fece Newton. Possiamo inoltre semplificare le 
cose introducendo un sistema di coordinate definito, che naturalmente 
non deve essere incompatibile con il tipo di spaziotempo trovato. 
Ci basta considerare uno spazio a due dimensioni, sufficiente per le 

cosiddette orbite piane dei pianeti, aggiungendo poi il tempo come 
terza dimensione. La dimensione restante dello spazio può sempre es
sere aggiunta, se lo desideriamo, mediante condizioni di simmetria. Il 
risultato di un lungo calcolo algebrico è che, intorno alla particella, 

ds2 = - 'fdr2-r2dt92+ rdt2, [6] 
dove r = r - 2111/r. 
La quantità m è la massa gravitazionale della particella (che non siamo 

per il momento obbligati a conoscere). r e t9 sono le coordinate 
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polari, il sistema di coordinate essendo quello di figura x r ; o meglio, 
sono le coordinate piu vicine alle polari che si possano trovare in uno 
spazio non veramente piatto. 

Si verifica che la seguente matrice dei potenziali soddisfa rigorosamente alle 
equazioni G ,... = o, in base alle espressioni di G ,... (riportate a p. u8) : 

- 1/y o o o 
o o 

y 
dove i' = r -xl x., e " è una costante qualsiasi.' Quindi questi potenziali descrivono 

un tipo di spaziotempo che può presentarsi in natura riferito a un possibile sistema 
di coordinate. Se " = o, i potenziali si riducono a quelli per lo spaziotempo piatto 
riferito a coordinate polari; e poiché nelle applicazioni richieste x sarà sempre 
estremamente piccolo, le nostre coordinate sono appena distinguibili da coordinate 
polari. Possiamo perciò usare i simboli familiari r, (), (/J• t al posto di x,, Xz, X3, x,. 

Si deve tuttavia ricordare che l'identificazione con le coordinate polari è solo ap
prossimativa; e che si ottiene, per esempio, un'approssimazione parimenti buona 

se scriviamo x, = r+}{n, sostituzione spesso adoperata al posto di x, = r, dato che 
ha il vantaggio di rendere la velocità delle coordinate della luce piu simmetrica. 

Dopo ciò sviluppiamo analiticamente tutte le proprietà meccaniche e ottiche di 
questo tipo di spaziotempo, e troviamo che esse concordano, rispetto alle osserva

zioni, con quelle esistenti nell'intorno di una particella in quiete nell'origine, con 
massa gravitazionale }{n. Se ne conclude che il campo gravitazionale qui descritto 
è prodotto da una panicella di massa }{x, o anche, se preferiamo, che una parti
cella di materia in quiete viene prodotta dal tipo di spaziotempo qui descritto. 

Il fatto è che l'espressione [ 6] per il ds2 viene ricavata in primo luogo 
semplicemente come una soluzione particolare delle equazioni di 
Einstein per il campo gravitazionale; è una specie di collina (evidente
mente della specie piu semplice) che non è curvata oltre il primo 
grado. Un tale stato potrebbe esistere nell'universo in condizioni op
portune. Per scoprire quali siano queste condizioni, dobbiamo trarre 
alcune conseguenze, scoprire come si muove una qualsiasi particella 
quando il ds2 ha questa forma, e quindi esaminare se sappiamo di qual-

' Cfr. A. EoDINGTON, Report on the Relativity Theory of Gravitation (relazione 
alla Physical Society di Londra), § z8. 



u8 CAl'lTOLO SESTO 

che caso in cui tali condizioni si attuino sperimentalmente. Solo dopo 
aver appurato che questa forma del ds1 corrispondé effettivamente agli 
effetti prittcipali osservati, attribuibili a una particella di massa 1n nel
l'origine, abbiamo il diritto di identificare questa soluzione particolare 
con quella che speravamo di trovare. 

Questo procedimento sarà sufficientemente illustrato se indichiamo 
come sia localizzata la materia responsabile di questa soluzione parti
colare. Itt ogni punto in cui la formula [6] è valida non vi può essere 
materia, in quanto è soddisfatta la legge che vale solo nello spazio 
vuoto. Ma se tentiamo di avvicinarci all'origine (r = o), accade una 
cosa strana. Supponiamo di prendere un regolo e, disponendolo radiai
mente, di riportare h�nghezze eguali con esso, sempre nella direzione 
del raggio, avvicinandoci gradualmente all'origine. Tenendo costante 
di tempo t ed essendo d O nullo per misw-are radiali, la formula [ 6] si ri
duce a ds1 = - !. dr1, 

y 
dr1 = - rds1• 

Incominciamo da grandi valori di r. Avviciniamoci a poco a poco al 
punto in cui 1· = 2.111. Qui, per definizione, y è uguale a zero, cosf che, 
comunque grande sia l'intervallo misurato ds, dr = o. Possiamo conti
nuare a spostare il regolo parallelamente a se stesso, istante per istante, 
ma dr cotttinua a essere zero; vale a dire, non riusciamo a ridurre r. Vi 
è un cerchio magico entro il quale nessuna misura ci può far entrare. 
Non è innaturale che noi immaginiamo che vi sia qualche cosa che im
pedisce un nostro avvicinamento, e dichiariamo che una particella ma
teriale riempie l'interno. 

Il fatto è che, fino a quando consideriamo uno spaziotempo curvo solo 
al primo grado, non potremo mai appiattire la sommità della collina. 
Essa deve elevarsi come una ciminiera infinita. Possiamo però appiattire 
la ciminiera, considerando al suo posto una piccola regione di curva
tura maggiore. Questa regione non può essere vuota, in quanto non è 
valida la legge che si applica nel caso dello spazio vuoto. La descri
viamo quittdi come contenente materia, procedimento che equivale so-
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stanzialmente a una definizione della materia. Coloro a cui è familiare 
l'idrodinamica possono pensare al problema della rotazione irrotazio
nale di un fluido; le condizioni non possono vetùre soddisfatte nell'ori
gine, ed è necessario isolare una regione che è riempita da un filetto 
vorticoso. 
Bisogna dire qualche parola sulle coordinate r e t usate nella [ 6] .  Esse 

corrispondono alla nostra usuale nozione di distanza radiale e di tempo, 
proprio come qualsiasi variabile in un universo non euclideo può cor
rispondere a un termine che, nel suo uso comune, presuppone un uni
verso euclideo. Chiameremo quindi r e t distanza e tempo. Dare dei 
nomi alle coordinate non significa però fonùre piu informazioni (e nel 
nostro caso significa darne notevolmente merio) di quante non siano 
già contenute nella formula per il ds2• Qualunque dubbio che sorga 
riguardo al significato esatto di r e di t deve venire risolto facendo rife
rimento all'equazione [ 6] .  
La deviazione da  un universo piatto nel campo gravitazionale si 

ottiene osservando di quanto il coefficiente y differisce dall'unità. Se 
la massa m =  o, allora 'Y = 1 ,  e lo spaziotempo è perfettamente piatto. 
Anche nei campi gravitazionali piu intensi che si conoscano, la diffe
renza di y dall'unità è estremamente piccola. Per il Sole la quantità m, 
chiamata massa gravitazionale, è solo di 1 ,47 chilometri, per la Terra 
di 5 millimetri. In ogni problema pratico il rapporto '1.1n/r deve essere 
straordinariamente piccolo. Eppure è proprio dalla piccola differenza 
risultante tra l'unità e y che dipende l'insieme dei fenomeni della gra
vitazione. 

Ponendo la costante di gravitazione eguale all'unità, otteniamo per orbita çir-
colare m/r = v1/r, 
cosi che m =  vlr. 

La velocità della Terra v è approssimativamente eguale a 30 chilometri al se
condo, ovvero a r/roooo della velocità della luce. Il raggio della sua orbita, r, 

è di circa r,s x 108 clùlometri. Quindi m, la massa gravitazionale del Sole, è di 
circa 1,5 chilometri. 

Il raggio del Sole è di 697 000 chilometri, cosi che la quantità zm/r che compare 
nelle formule è, per la superficie del Sole, o,ooooo4 z4, ovvero o,87 secondi. 

9 
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II coefficiente y appare due ·volte nella formula, e cosi modifiCa. la 
" piattezza" dello spaziotempo i11 due maniere. Ma di regola queste due 
maniere non sono affatto egualmente importanti. La sua comparsa come 
coefficiente di dt2 produce la maggior -parte degli effetti piu · sorpren
denti. Supponiamo che si desideri misurare l'intervallo fra due eventi · 
nella storia di un pianeta. Se i due eventi sono, per· esempio, distai1ti 
[ secondo nel tempo, dt = I  secondo = )00000 chilometri. Cosi dt2 = 
= 9ooooooo6oo chilometri quadrati. · Ora nessun pianeta si muove a 
una velocità maggiore di so chilometri al secondo, cosi che la varia
zione dr associata allo scorrere di I secondo nella storia -del pianeta 
non sarà piu di so ·chilometri. Cosi drl non è piu di zsoo chilometri 
quadrati. Evidentemente il piccolo termine 2.m/r ha· una probabilità 
molto piu alta di influire quando è moltiplicato per dt2 che quando è 
moltiplicato per dr2• 

· · 

Di conseguenza, in prima approssimazione noi ignoriamo il coeffi
ciente di �rz; e ·  consideriamo solo il significato di 

ds1 = -dr1-r1dG1+ ( I - zm/r)dt1• [ 7] .  
Mostreremo ora che particelle poste in questo tipo di spaziotempo ap
paiono come sotto l'i.Itfluenza di una forza attrattiva diretta verso l'ori
gine. 

Consideriamo il problema della proiezione di una piccola porzione di 
questo tipo di universo su un piano. 

È necessario innanzi tutto definire con cura la disti.I1zione qui intro
dotta fra "rappresentazione " e "proieziot1e". Se abbiamo la latitudi.I1e 
e la longitudine di un certo numero di luoghi sulla Terra, possiamo 
fare una rappresentazione prendendo la latitudu1e e la longitud'ine 
come distanze verticali e orizzontali, cosi che le linee di latitudine e 
quelle di longitudine formano un sistema di maglie quadrate; ma que
st'operazione non ci fornisce una vera carta geografica. In una normale 
carta dell'Europa le linee di longitudine corrono obliquamente e le 
li.I1ee di latitudine sono curve. Perché? Perché la carta geografica mira 
a mostrare con la massima precisione tutte le distanze nelle loro vere 
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proporzioni! La distanza è la cosa importante che si desidera rappre· 
sentare esattamente. [n quattro dimensioru l'intervallo è l'analogo della 
distanza, e una carta dell'universo quadridimensiot�ale mirerà a. mo
strare tutti gli intervalli nelle loro esatte proporzioni. La nostra rappre
sentazione naturale· dello spaziotempo assume r e t come distanze oriz
zontali e verticali, per esempio quartdo si traccia il grafico del moto di 
una particella; ma in una vera carta, o proiezione, rappresentante gli 
intervalli nelle loro giuste proporzioni, le linee r e le linee, t corrono 
obliquamente oppure secondo curve attraverso la carta. · 
Le istruzioni per tracciare le linee di latitudine e di longitudine (P, ;. ) 

su una carta sono sintetizzate nella fommla per il ds di pagina IOS : 
dsl = dP2+cos2Pdl2, 

e similmente le istruzioni per tracciare le linee r e t sono date dalla 
formula [7] .  

La carta corrispondente è mostrata in figura I4. Non è difficile vedere 

Figura 14 

1 Questo è l'obiettivo normale, sebbene vengano a volte costruite delle carte per 
scopi diversi, per esempio la carta di Mercatore. 
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perché le linee t convergano verso la sinistra del diagramma. Il fattore 
1 - zm/r diminuisce verso sinistra dove r è piccolo : conseguentemente 
ogni variazione di t corrisponde a un intervallo piu piccolo, e deve 
venire rappresentata sulla carta da una distanza piu breve, sulla sinistra. 
:1!. meno facile vedere perché le linee r seguano il percorso mostrato; 
in analogia con la latitudine e la longitudine ci potremmo attendere 
che fossero incurvate nell'altro senso. Ma abbiamo discusso nel capi
tolo 3 come la pendenza delle direzioni temporali sia connessa con 
quella delle direzioni spaziali; e si vedrà che la carta fornisce approssi
mativamente delle divisioni a losanga del tipo rappresentato in figura 6! 

Come tutte le proiezioni di superfici curve, il diagramma è preciso 
solo quando l'area considerata è molto piccola. 

f: importante comprendere chiaramente il significato di questa carta. 
Quando parliamo, nella maniera ordinaria, della distanza dal Sole e del 
tempo in m1 punto del sistema solare, intendiamo parlare delle due va
riabili r e t. Queste non sono il risultato di alcuna misura precisa fatta 
in un punto con regoli e orologi, ma sono le variabili matematiche piu 
adatte per descrivere l'intero sistema solare. Esse rappresentano un 
compromesso, in quanto è necessario trattare una regione troppo vasta 
perché si abbia una rappresentazione precisa su una carta piana. Do
vremmo naturalmente rappresentarle come coordinate ortogonali che 
dividono lo spaziotempo in maglie quadrate, come nella figura r 5; ma 
una tale rappresentazione non è una vera proiezione, in quanto non 
riporta nelle vere proporzioni gli intervalli tra i vari punti. Non è pos
sibile tracciare una carta dell'intera regione curva senza distorsioni; ma 
una regione abbastanza piccola può venire rappresentata senza distor
sioni se le linee di r e t costanti sono tracciate come in figura 14. Per 
passare dalla vera proiezione alla solita rappresentazione di r e t come 
spazio e tempo perpendicolari, dobbiamo deformare la figura 1 4  finché 
tutte le maglie diventano quadrate come in figura r 5 .  

' La sostituzione x = r+!4t2m/r, y = t( r -m/r), dà dr = -dx2 +dy2, s e  s i  possono 
trascurare i termini in m2• La carta è tracciata con x c y come coordinate orto
gonali. 
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Ora, sulla carta la geometria è euclidea e le traiettorie di tutte le par
ticelle materiali saranno linee rette. Consideriamo una tale retta, PQ, 
che sarà necessariamente quasi verticale, a meno che la velocità sia 
molto elevata. Deformiamo la figura in modo tale da ottenere la rappre
sentazione usuale di r e t (fig. I S)i il percorso PQ si incurverà verso 
sinistra, dove si trova il Sole. In ogni successivo intervallo verticale (di 
tempo), si ha un incurvamento sempre piu grande verso sinistra oriz
zontalmente (cioè un aumento dello spazio). Cosi la velocità nella dire
zione del Sole aumenta. Esprimiamo questo fatto dicendo che la parti
cella viene attirata dal Sole. 

Q 
\ 

\ \ 
\ 

\ 
l 
l 

1/ 
p 

Figura I S  

Un matematico non avrebbe alcuna difficoltà a dimostrare come dal 
diagramma risulti che, per una particella dotata di piccola velocità, 
l'accelerazione verso il Sole è approssimativamente m/r2, in accordo 
con la legge di Newton. 
Le traiettorie, nel caso di velocità molto elevate, possono venir modi

ficate in maniera piuttosto diversa. La linea corrispondente a un'onda 
luminosa è rappresentata in figura l4 da una retta inclinata di 45° ri
spetto alla direzione orizzontale. Sarebbe necessario un disegno molto 
preciso per rappresentare quello che capita a tale retta quando viene 
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applicata una deformazione per trasformare il diagramma in quello 
della figura rs; di fatto, però, mentre diviene sempre piu verticale, 'essa 
subisce un'iucurvatura uella direzione opposta� L'effetto della gravita
zione del Sole su un'onda luminosa, o su una particella molto veloce, 
moventesi i11 direzione radiale è in realtà Wla repulsione! 
La traiettoria di ui1'onda luminosa trasversale, uscente dal piano del 

foglio, sarà modificata come quella di una particella di velocità nulla, 
quando. operiamo una deformazione per passare dalla figura r4 alla fi
gura 1 5. Quindi l'influsso del Sole su un'onda luminosa trasversii.Ie è 
sempre un'attrazione. L'accelerazione è semplicemente 1n/r2 come pèr 
una particella in quiete. 

Il risultato ottenuto, che l'espressione trovata per la geometria del 
campo gravitazionale di una partiçella conduce alla legge di attrazione 
di Newton, è di grande importanza. Esso mostra che la legge G,..,. = o, 
suggerita da considerazioni teoriche, è almeno approssimativamente in 
accordo con l'osservazione. Non costituisce alcun ostacolo il fatto che 
la legge newtoniana si applichi solo quando la velocità è piccola; tutte 
le velocità plauetarie sono piccole rispetto alla velocità della luce, e le 
considerazioni fatte all'inizio di questo capitolo suggerisc0110 che per 
velocità paragonabili a quella della luce siano necessarie alcune modi
fiche. 

Un altro punto importante da notare è che l'attrazione dovuta alla 
gravitazione è semplicemente una deformazione geometrica delle traiet
torie rettilinee. Qualunque sia il corpo o la perturbazione che si muove 
lungo la traiettoria, la deformazione è una discrepanza generale fra la 
"rappresentazione mentale" e la "vera proiezione" della porzione di 
spaziotempo considerata. Quindi la luce è soggetta alla stessa pertur
bazione di traiettoria della materia. Questo è implicito nel principio di 
equivalenza; se non fosse cosi, noi potremmo distinguere fra l'accele
razione di Wl ascensore e un reale aumento di gravitazione per mezzo 
di esperimenti ottici; in questo caso l'osservatore per cui i raggi lumi
nosi sembrano percorrere cammini rettilinei potrebbe essere conside
rato come assolutamente non accelerato e non sarebbe possibile una 
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teoria della relatività. In generale i fisici erano preparati ad ammettere 
la possibilità di un'influenza della gravitazione sulla luce simile a quella 
esercitata sulla maFeria; ed è spesso stato consideratd il prob1ema se la 
luce abbia un 11 peso " oppure no. 

La comp�rsa di r come coefficiente di dt2 è responsabile delle princi
pali caratteristiche della gravitazione newtoniana, quella di •r/r come 
coefficiente di dr2 è responsabile delle principali deviazioni della nuova 
legge dall'antica; ma la legge di Newton è ambigua, ed è difficile dire 
esatttmente quali fatti debbano essere riguardati come discrepanze ri
spetto a essa. Lasciando da parte per ora il termine temporale, in 
quanto è già stato sufficientemente discusso, consideriamo soltanto il 
termine spaziale' 

ds2 = tdr2+r:de2• 

L'espressione mostra che lo spazio considerato da solo non è euclideo 
nell'intorno di una particella attrattiva. Questo fatto è in certo modo 
completamente al di là delle prospettive dell'antica legge di gravita
zione. Il tempo può venir esplorato soltanto mediante qualche cosa che 
si muove, sia che si tratti di una particella libera o delle parti di un oro
logio, cosf che il carattere non euclideo dello spaziotempo può venir 
celato mediante l'introduzione di un opportuno campo di forza, il 
quale modifichi convenientemente il moto, come un particolare arti
ficio. Ma lo spazio può venir esplorato con metodi statici; e teorica
mente il suo carattere non euclideo potrebbe venire stabilito da misure 
sufficientemente precise con regoli rigidi. 

Se poniamo il nostro regolo trasversalmente e procediamo a misurare 
la circonferenza di un cerchio di raggio normale r, vediamo dalla 
formula che la lunghezza misurata ds è eguale a rde, cosf che, quando 
abbiamo percorso tutta la circonferenza, e è aumentato di 21r e la 
circonferenza misurata vale znr. Quando invece disponiamo radiai
mente il nostro regolo, la distanza misurata ds è eguale a driJfr, cioè 

1 Cambiamo . il segno del dr, in modo che il ds, quando è reale, rappresenti uno 
spazio misurato anziché un tempo misurato: 

· 
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maggiore di dr. Cosi, misurando il diametro, otteniamo un risultato 
maggiore di zr, ciascuna porzione essendo maggiore dell: corrispon
dente variazione di r. 

Perciò, se tracciamo un cerchio, ponendo una particella dotata di 
massa vicino al suo centro in modo da produrre un campo gravitazio
nale, e misuriamo con un regolo rigido la circonferenza e il diametro, 
il rapporto fra la circonferenza misurata e il diametro misurato non 
sarà piu il famoso numero n: =  3 , 141 592 653 589 793 2 3 8462643 38 3  279 . .. , 
ma un numero un po' piu piccolo. O anche, se inscriviamo un esagono 
regolare in questa circonferenza, i suoi lati non saranno piu esattamente 
eguali al raggio del cerchio. Collocando la particella, invece che al cen
tro, in prossimità di esso, si evita di misurare il diametro attraverso la 
particella, e cosi l'esperienza si può eseguire. Essa però non è pratica 
per determinare il carattere non euclideo dello spazio : infatti non è 
possibile raggiungere un affinamento sufficiente delle misure. Se la 
massa di una tonnellata fosse posta all'interno di un cerchio di circa 5 
metri di raggio, la correzione del valore di n comparirebbe soltanto alla 
ventiquattresima o venticinquesima cifra decimale. 

È importante porre il risultato in questi termini, in quanto esso mostra 
che il fisico relativista non fa della metafisica quando afferma che lo 
spazio in un campo gravitazionale non è euclideo. La sua dichiarazione 
ha un significato fisico molto semplice, che potremo forse un giorno 
verificare sperimentalmente. Per il momento possiamo verificarlo indi
rettamente con altri metodi. 

Supponiamo che in un campo piano siano piantate con uniformità 
delle siepi. La distanza fra due punti qualunque sarà proporzionale al 
numero di siepi che si devono superare per andare da un punto all'altro 
in linea retta, cioè al minimo numero di siepi. Possiamo convenire che 
il contare le siepi equivalga a misurare la distanza, e possiamo rappre
sentare il campo coi numeri cosf ottenuti. La carta può essere tracciata 
su un foglio piano senza alcuna incongruenza, dato che il campo è 
piano. Dimentichiamoci di ciò che significa una distanza o una retta 
nel campo, e supponiamo che le distanze sulla carta rappresentino sem-
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plicemente il numero minimo di siepi fra due punti; linee rette sulla 
carta rappresenteralUlo semplicemente le corrispondenti traiettorie. 
Questo procedimento ha il vantaggio che, se succede un terremoto che 
deforma il campo, la carta sarà ancora corretta. La strada caratterizzata 
dal numero minimo di siepi attraverserà ancora le stesse siepi come 
prima del terremoto; non sarà piu una retta sul campo, ma non 
avremmo alcun vantaggio a prendere strade piu dritte, dato che questo 
ci porterebbe in regioni in cui le siepi sono piu ammassate. Non alte
riamo il numero di siepi lungo un sentiero qualsiasi quando lo defor
miamo. 
Tutto ciò può essere illustrato dalle figure 14 e 1 5 .  La figura 14 rap

presenta il campo originale non deformato, con le siepi sistemate uni
formemente. La linea retta PQ rappresenta il sentiero con il numero 
minimo di siepi fra P e Q, e la sua lunghezza è proporzionale al numero 
di siepi. La figura 1 5 rappresenta il campo deformato, con PQ defor
mata in una curva; ma PQ è ancora il sentiero con il minimo numero di 
siepi da P a Q, e il numero di siepi sul sentiero è sempre lo stesso di 
prima. Se quindi noi facciamo una proiezione in base al conteggio delle 
siepi, arriviamo di nuovo alla figura 14, proprio come se non fosse 
avvenuta alcuna deformazione. 

Perché vi sia una differenza nei conteggi di siepi, queste devono essere 
sradicate e piantate altrove. Partendo da un dato punto come centro, 
sistemiamole in modo che diventino sempre piu rade verso i confini 
del campo. Scegliamo ora un cerchio con questo punto per centro; 
... ma, prima di tutto, che cos'è un cerchio? Esso deve venir definito 
mediante conteggi di siepi, e chiaramente deve essere una curva tale 
che il numero minimo di siepi fra un suo punto qualsiasi e il centro 
sia una costante (raggio). Con tale definizione possiamo affrontare i 
terremoti. Il numero di siepi sulla circonferenza di un tale cerchio non 
starà nello stesso rapporto con il numero lungo il raggio come nel 
campo riempito di siepi uniformemente; a causa dell'addensarsi delle 
siepi verso il centro, il rapporto sarà minore. Cosi abbiamo una con-
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veniente analogia. per un cerchio la cui circonferenza è minore di n: 
volte il diametro. 

Quest'analogia ci permette di rappresentare le condizioni dello spazio 
nell'interno di una particella pesante, dove il rapporto tra la circonfe
renza di un cerchio e il suo diametro è minore di n. II conteggio delle 
siepi non sarà piu proiettabile con precisione su un fogliò di carta 
piano, poiché non si conforma piu alla geometria euclidea. 

Supponiamo ora che una particella pesante \raglia attraversare questo 
campo, passando vicino ma non attraverso il centro. Nello spazio eucli
deo, con le siepi distribuite uniformemente, essa viaggia in linea .retta, 
cioè va da un punto qualsiasi a un altro lungo un sentiero caratterizzato 
dal numero minimo di salti di siepi. Possiamo fare l'ipotesi che nel 
campo non euclideo con le siepi ridistribuite, la particella vada ancora 
lungo il sentiero di minimo sforzo. Di fatto, in ogni piccola porzione 
non possiamo fare una distinzione fra la nuova distribuzione e u11a de
formazione; cosf possiamo immaginare che la particella prenda ogni 
porzione come viene, secondo la regola, e non sia preoccupata dalla 
ridistribuzione, come è visibile solo in un panorama dell'intero campo.1 

Ora, chiaramente sarà utile non procedere Ìll linea retta attraverso la 
regione piu densa, ma tenersi leggermente verso l'esterno dove le siepi 
sono piu rade : non troppo, però, altrimenti la strada risulterà allun
gata inutilmente. La traiettoria della particella risulterà quindi legger- . 
mente concava verso il centro, e un osservatore dirà che è stata attratta 
verso il centro. f!. abbastanza curioso che noi parliamo di attrazione, 
mentre la traìeltoria ha cercato piuttosto di evitare il centro; ma · è 
chiaro che la direzione del moto è stata piegata in una maniera attri� 
buibile a una forza attrattiva. 

Quest'incurvatura del cammino si aggiunge a quella dovuta alla forza 
di gravitazione newtoniana che dipende dalla s.econda comparsa di r 

1 Deve esistere una qualche traiettoria assoluta e se . un significato assoluto può 
essere associato solo al conteggio delle siepi e non alla distanza nel campo, il cam
mino caratterizzato dal numero minimo di siepi è l'unica traiettoria suscettibile di 
una definizione assoluta. 
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nella formula. Come è già stato spiegato, quest'effetto è in generale 
molto piu piccolo e apparirà soltanto come una piccolissima correziorie 
alla legge di Newton. L'unico caso in cui i due effetti risultano di 
eguale importanza è quando la traiettoria della particella è quella di 
un'onda luminosa, o di una particella che si muove con ui1a velocità 
prossima a quella della luce; infatti allora dr1 si avvicina allo stesso 
ordine di grandezza del dt1• 

Ricapitolando, un raggio di luce che passi vicino a una particella pe
sante verrà deviato innanzi tutto a causa del carattere non euclideo 
della combinazione dello . spazio e del tempo. Quest'incurvamento è 
equivalente a quello dovuto alla gravitazione newtoniana e può venir 
calcolato nella matlÌera solita nell'ipotesi che la luce possegga una massa 
come un corpo materiale. Inoltre,. vi sarà un incurvamento doVuto so
lamente al carattere non euclideo dello spazio, e questa curvatura .si 
aggiungerà a quella predetta dalla Jegge di Newton. Se quindi riu
sciamo a osservare qual è la curvatura di un raggio luminoso, facciamo 
un esperimento. cruciale per decidere se è valida 'la legge di Einstein o 
quella di Newton. 

Questa separazione dell'attrazione in due parti è utile nel raffronto 
della nuova teoria con la vecchia; ma dal punto di vista della relatività 
è artificiosa. Il nostro modo di vedere è che la luce viene incurvata 
nella stessa maniera in cui verrebbe incurvata la traiettoria di una par
ticella materiale moventesi alla stessa velocità. Entrambe le cause di 
quest'incurvamento possono vetlÌr attribuite sia alla massa sia a uno 
spaziotempo non euclideo, secondo la terminologia· che preferiamo. 
L'unica differenza fra le previsiotlÌ della vecchia teoria e quelle della 
nuova è che nel primo caso la massa viene calcolata mediante la legge 
di gravitazione di Newton, nel secondo mediante quella di Einstein. 

Nella teoria di Einstein, si può considerare quest'effetto sulla luce da 
un alt;ro punto di vista, che per molte ragioni è preferibile. Ciò in rela
zione al fatto che la velocità della luce nel campo gravitazionale non è 
costante (eguale a I ), ma diminuisce avvicinandosi al Sok Questo non 
sigtnfica che un osservatore che determinasse sperimentalmente la velo- · 
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cità della luce in un punto vicino al Sole troverebbe la diminuzione; 
se egli ripetesse l'esperimento di Fizeau, il suo risultato in chilometri al 
secondo sarebbe esattamente Io stesso di quello ottenuto da un osser
vatore terrestre. Qui ci riferiamo alla velocità delle coordinate, de
scritta mediante le quantità r, () e t introdotte dall'osservatore che con
templa l'intero sistema solare nello stesso istante. 

Si ricorderà che, discutendo la geometria approssimativa dello spazio
tempo in figura 3 ,  abbiamo visto che certi eventi come P si trovavano 
nel passato assoluto o nel futuro assoluto di O, e altri come P' non si 
trovavano né prima né dopo O, ma altrove. Analiticamente la distin
zione sta nel fatto che per l'intervallo OP il ds2 è positivo, mentre per 
OP' è negativo. Nel primo caso l'intervallo è reale o " temporale"; nel 
secondo è immaginario o "spaziale ". Le due regioni sono separate da 
linee (esattamente, da coni), nell'attraversare le quali il ds2 passa da 
un valore positivo a uno negativo, mentre lungo le linee stesse il ds è 
nullo. È chiaro che queste linee devono avere un significato assoluto 
importante nella geometria dell'universo. Fisicamente la loro proprietà 
piu importante è che gli impulsi di luce viaggiano lungo queste traiet
torie, e che quindi il moto di un impulso di luce è sempre dato dal
l'equazione ds = o. 

Usando l'espressione del ds2 in un campo gravitazionale, troviamo di 
conseguenza per la luce che 

o =  - +dr2-r2d(J2+ ydt2• 
Per un moto radiale d(J = o, e quindi 

(�:r= y2. 
Per un moto trasversale dr = o, e quindi 

(rt:r= y:. 
Cosi la vetocn:à delle coordinate della luce viaggiante radialmente è y, 
e quella della luce viaggiante trasversalmente è 1 Y, nelle coordinate 
scelte. 
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La velocità delle coordinate deve dipendere dalle coordinate scelte; 
ed è piu conveniente usare un sistema leggermente differente, in cui la 
velocità della luce sia la stessa in tutte le direzioni,' cioè y ovvero 
I - 2m/r. Questa velocità diminuisce avvicinandoci al Sole, il che illu
stra la nostra osservazione precedente che un impulso di luce proce
dente it1 direzione radiale viene respinto dal Sole. 

II moto ondoso in un raggio di luce può essere paragonato a una suc
cessione di lunghe onde moventisi sul mare. Se il moto delle onde è piu 
lento a un estremo che all'altro, l'intero fronte d'onda deve gradual
mente rotare, e la direzione in cui si sta movendo deve cambiare. Nel 
mare ciò capita quando un'estremità dell'onda raggiunge una zona di 
acqua poco profonda prima dell'altra, in quanto la velocità nell'acqua 
bassa è minore. t ben noto che ciò fa sf che le onde procedenti diago
nalmente in una rada cambino direzione e diventino parallele alla 
spiaggia; l'estremità avanzata viene ritardata nell'acqua bassa e attende 
l'altra. Nella stessa maniera, quando la luce passa vicino al Sole, l'estre
mità piu vicina al Sole possiede una velocità minore e il fronte d'onda 
viene rotato; cosf la traiettoria delle onde viene deviata. 

La luce si muove piu lentamente in un mezzo materiale che nel vuoto, 
la velocità essendo inversamente proporzionale all'indice di rifrazione 
del mezzo. II fenomeno della rifrazione è infatti causato da un cam
biamento di direzione del fronte d'onda nel passaggio in una regione 
di velocità minore. Possiamo cosi imitare in modo esatto l'effetto gra
vitazionale sulla luce, se immaginiamo che Io spazio intorno al Sole 
sia riempito da un mezzo rifrangente che fornisca la velocità voluta 
della luce. Per fornire la velocità I - 2m/r, l'indice di rifrazione deve 

1 Ciò si ottiene scrivendo r+m al posto di r, o diminuendo la distanza nominale 
del Sole di 1,5 chilometri. Questo cambiamento di coordinate semplifica il pro
blema, ma non può naturalmente produrre alcuna differenza nei fenomeni osser
vabili. Dopo aver tracciato il cammino della luce nelle coordinate scelte, dob
biamo collegare i risultati con le misure sperimentali, usando la formula corri
spondente per il dr. Questo collegamento finale dei risultati matematici c speri
mentali è tuttavia relativamente semplice, in quanto si riferisce a operazioni di 
misura compiute in un osservatorio terrestre in cui la differenza di y dall'unità è 
trascurabile. 
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essere I 1 ( r - znz/r), o, con otti.i:na approssimazione, r + zm/r. Alla su- . 
perfide del Sole, r = 697 ooo chilometri, 11z = I ,4 7 éhilometri; quindi 
l'indice di rifrazione necessario è r ,ooooo4 24. A un'altezza sulla super
ficie del Sole pari al suo raggio si ha r ,ooooou z. 
Qualsiasi questione riguardante il cammino dei raggi luminosi vicino 

al Sole può venir ora risolta applicando i metodi dell'ottica geometrica 
a questo mezzo rifrangente equivalente. Non è difficile mostrare che 
la deviazione totale di un ·raggio di luce passante a una distanza r dal 
centro del Sole è (in unità di misura angolari) 

41n 
r- ·  

mentre la deviazione dello stesso raggio calcolata sulla base della teoria 
di Newton sarebbe 

zm · 
r 

Per ùn raggio passante rasente alla superficie del Sole il valore nume
rico di questa deviazione è 

1 ,75 secondi (teoria di Einstein), 
o,87 secondi (teoria di Newton). 



7·  
Il peso della luce 

Quesito I. Non agiscono i corpi sulla luce a distanza e non 
incurvano i suoi raggi con la loro azione, e non è tale azione 

. (caeteris paribus) piu forte alla distanza minima? · 
NEWTON, Ottica 

Veniamo ora alle verifiche sperimentali dell'azione, discussa teorica
mente nel capitolo precedente, della gravitazione sulla luce. Non è lo 
scopo principale di questo libro entrare nei dettagli delle esperienze; e 
se seguissimo questo piano coerentemente, . dovremmo, come abbiamo 
fa�o finora, riassumere i risultati delle osser\razioni in po�he parole. Ma 
è stata proprio questa verifica che ha rivolto l'attenzione generale verso 
la teoria della relatività, ed è evidente che c'è un diffuso desiderio di 
saperne di piu. Parleremo quindi piu dettagliatamente delle spedizioni 
scientifiche per l'eclissi. Ciò costituirà una pausa nelle lunghe disser-. 
tazioni teoriche, e illustrerà le inl.portanti applicazio!Ji di questa teoria 
alle osservazioni pratiche. 

Bisogna comprendere bene che due erano i problemi in attesa di una 
risposta : innanzi tutto, ci si clùedeva se la luce ha un peso (come è 
stato suggerito da Newton) oppure è indifferente alla gravitazione; in 
secondo luogo, se l'incurvamento, qualora essa abbia un peso, è quello 
predetto dalla legge di Einstein o da quella di Newton. 

Si sapeva già cqe la luce possiede una massa o inerzia come le altre 
forme di energia elettromagnetica. Ciò è evidente nei fenomeni di près
sione della radiazione. � necessaria una certa ·forza per fermare un fa
scio di 'luce con un ostacolo lungo il suo cammino; un riflettore subisce. 
una piccola, forza di rinculo proprio come se fqsse una mitragliatrice 
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che spara proiettili materiali. La forza, prevista dalla teoria classica 
dell'elettromagnetismo, è straordinariamente piccola; ma esperimettti 
molto delicati l'hanno rivelata. Probabilmente quest'inerzia della ra
diazione è di grande importanza cosmica e ha una parte importante 
nell'equilibrio delle stelle piu rarefatte. Invero è probabilmente l'agente 
che ha plasmato il materiale dell'universo in stelle di massa approssima
tivamente uniforme. Forse le code delle comete sono una prova della 
potenza della quantità di moto trasmessa dalla luce del Sole, la quale 
spinge verso l'estemo le particelle piu piccole o piu assorbenti. 

i!: legittimo parlare del peso di una quantità di luce cosf come par
liamo del peso di una quantità di una sostanza qualsiasi. La massa delle 
quantità ordinarie di luce è tuttavia estremamente piccola, e io ho cal
colato che al basso prezzo di 3 scellini per unità, la Società per la luce 
elettrica dovrebbe vendere la luce al costo di 300 ooo ooo sterline al 
chilo. Tutta la luce del Sole che arriva sulla Terra in un giomo am
monta a circa I 6o tonnellate. 
Probabilmente non è facile immaginare in che modo un moto ondula

torio possa avere un'inerzia, ed è anche piu difficile comprendere che 
cosa intendiamo dicendo che ha un peso. Forse ciò verrà inteso meglio 
se poniamo il problema in forma concreta. Immaginiamo un corpo 
cavo, con del calore radiante o delle onde luminose nella cavità; la 
massa del corpo sarà la somma delle masse del materiale e dell'energia 
radiante nella cavità; sarà necessaria una forza piu grande per deviarlo 
a causa delle onde luminose in esso contenute. Pesiamolo ora con delle 
bilance o con un dinamometro. Sarà piu pesante a causa della radia
zione contenuta, o peserà come se fosse costituito solo da materiale so
lido? Se si verifica il primo fatto, allora certamente la luce ha un peso; 
e non è difficile dedurre l'effetto di questo peso su un fascio di luce 
viaggiante liberamente, non racchiuso in alcuna cavità. 

L'effetto del peso è che la radiazione nel corpo cavo acquista in ogni 
secondo una quantità di moto diretta verso il basso proporzionale alla 
sua massa. Questa, a lungo andare, viene trasmessa al materiale che la 
racchiude. Nel caso di un'onda luminosa libera nello spazio, la quan-
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tità di moto in piu si combina con quella originale, e la quantità di 
moto totale determina la direzione del raggio, che viene deviato in 
proporzione. La teoria di Newton non suggerisce affatto come calco
lare questa deviazione, ma si accontenta di prevederla in linea generale. 
La teoria di Einstein fornisce un mezzo, cioè la variazione della velo
cità delle onde. 
Finora si è sempre trovato che la massa e il peso sono collegati da una 

rigorosa proporzionalità. Una verifica molto importante ha già mo
strato che questa proporzionalità non è limitata all'energia materiale. 
L'uranio contiene una grande quantità di energia radioattiva, presumi
bilmente di natura elettromagnetica, che viene liberata lentamente. La 
massa di quest'energia deve costituire una frazione apprezzabile dell'in
tera massa della sostanza. È stato però dimostrato mediante esperimenti 
con la bilancia a torsione di Eotvos che il rapporto tra il peso e la massa 
per l'uranio è lo stesso che per tutte le altre sostanze; perciò l'energia 
radioattiva ha un peso. Tuttavia anche quest'esperimento tratta soltanto 
l'energia elettromagnetica legata, e noi non siamo autorizzati a dedurne 
le proprietà dell'energia libera della luce. 

È facile vedere che un esperimento terrestre non ha per il momento 
alcuna probabilità di successo. Se il rapporto tra la massa e il peso della 
luce è lo stesso che si ha per la materia, un raggio Jiì;� verrà incur
v�i:o esattamente come la traiettoria di un _proiettile...ma.teriale. Sulla 
Terra una pallottola di fucile, éom.e ·q�ars'iasi altro ogger;? cade di 
4•9 metri nel primo secondo, dì"I<j,6 rnèti'i · ·n-et pfiffii otie secondi, e 
cos{ via, rispetto alla linea iniziale di volo; il fucile va quindi puntato 
al di sopra del bersaglio. Anche la luce dovrebbe cadere di 4,9 metri 
nel primo secondo;1 ma, dato che in quell'intervallo di tempo percorre 
3ooooo chilometri lungo il suo cammino, la deviazione non è apprezza
bile. Di fatto, ogni traiettoria di dimensioni terrestri viene percorsa 
cos{ rapidamente che la gravità ha poco tempo per produrre qualche 
effetto. 

1 O meglio di .21!, metri, sec:op.do la legge di Einstein. La distanza p��.
c<;_�_r.sa _ _  c�::_ 

dendo aumenta con la velocu:a del moto. ·- ·· 
�- - �-�. � ...... 

IO 
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L'esperimento viene quhtdi trasferito nelle vichtanze del Sole. Qui 
abbiamo una forza di gravità 17 volte piu intensa che sulla Terra; e, 
ciò che è piu importante, le dimensioni molto piu grandi del Sole per- · 
mettono una traiettoria molto piu lunga attraverso la regione in cui la 
gravità è abbastanza intensa. In questo caso la deviazione può anche . 
essere dell'ordine di un secondo di arco, quantità che per gli astrÒnomi 
è abbastanza grande. , 

IrÌ figura 1 6  la linea TFQP mostra la traiettoria di un raggio di luce 

T F P' 
.... ____ _.;�--.::::::..::::=._"- - - -----

0 o --
Figura r6 

che, proveniençe da una stella lontana P, raggiunge la Terra T. La 
parte principale della curvatura del raggio avviene quando esso passa 
vicino al Sole S; la direzione iniziale PQ e finale FT sono praticamente 
rettilinee. Dato che il raggio entra nell'occhio o nel telescopio dell'os
servatore nella direzione FT, questa risulterà la direzione in cui appare 
la stella. Ma la vera direzione dalla Terra è QP, la traiettoria originale. 
Cosf la stella appare spostata dalla sua vera posizione di un angolo 
eguale alla deviazione totale della luce. 

Si deve notare che questo è vero solo perché la stella è cosf lontana 
che la sua direzione vera rispetto alla T erra T è indistinguibile dalla 
sua direzione rispetto al punto Q. Nel caso di una sorgente di luce 
nell'interno del sistema solare, lo spostamento apparente della sorgente 
non è affatto eguale alla deviazione del raggio di luce. :ì! forse curioso 
che l'attrazione della luce da parte del Sole debba produrre u�1o spo
stamento apparente della stella lontano dal Sole; ma è evidente che 
deve essere cosi. 

La deviazione si ha nel caso di stelle viste in prossimità del Sole, e 
quindi l'unica possibilità di fare delle osservazioni è durante un'eclissi 
solare totale, quando la Luna copre la luce abbagliante del Sole. Anche 
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in tal caso vi è una grande quantità di luce che proviene dalla corona, 
che si allunga molto al di sopra del disco. ii. quh1di necessario avere 
delle stelle abbastanza luminose vicino al Sole, che non vadano perdute 
nel bagliore d�lla corona. Inoltre gli spostamenti di queste stelle pos
sono veni.J.· misurati solo in rapporto ad altre st�lle, preferibilmente piu 
distanti dal Sole, e meno spostate; abbiamo perciò bisogno di un nu
mero ragionevole di stelle brillanti lontane che servano da punti di 
riferimento. 

In un'epoca superstiziosa un filosofo naturale che desiderasse fare un 
esperimento importante consulterebbe un astrologo per trovare il mo
mento propizio per il tentativo. Con dei motivi piu validi,. un astro
nomo che consultasse al giorno d'oggi le stelle annuncerebbe che il 
giorno piu favorevole per pesare la luce è il 2.9 maggio. La ragione è 
che il Sole nel suo viaggio annuale intorno all'eclittica attraversa campi 
di stelle di numerosità variabile, ma il 29 maggio si trova nel mezzo di 
un ammasso eccezionale di stelle luminose (parte delle Iadi), di gran 
lunga il migliore campo stellare che possa incontrare. Ora, se questo 
problema fosse stato sollevato in qualche altro periodo della storia, 
sarebbe stato necessario attendere -qualche migliaio d'amù perché 
un'eclissi totale di Sole capitasse proprio in questo giomo fortunato. 
Ma per una strana coincidenza una tale eclissi accadde il 29 maggio del 
I 9 I 9· A causa della curiosa sequenza delle eclissi una simile opporturùtà 
si ripeterà nel 1938 ;  siamo alla metà di questo ciclo estremamente favo
revole. Non vogliamo dire che sia impossibile fare una verifica durante 
altre eclissi; ma il lavoro sarà certamente piu difficile. 

L'attenzione su quest'opportmùtà notevolissima fu richiamata dal di
rettore dell'Osservatorio di Greenwich nel marzo del 1 9 1 7; e si inizia
rono i preparativi per le osservazioni. Furono inviate due spediziorù 
in due luoghi differenti della zona di totalità per ridurre al mitùmo 
il rischio di insuccesso in seguito a condizioni atmosferiche cattive. 
A. C. D. Crommelin e C. Davidson andarono a Sobral nel Brasile set
tentrionale; E. T. Cottingham e l'autore andarono nell'isola di Principe 
nel Golfo di' Guinea, nell'Africa occidentale. L'equipaggiamento stru-
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mentale per entrambe le spedizioni tu preparato all'Osservatorio di 
Greenwich sotto la responsabilità del suo direttore, e là Davidson 
studiò gli accorgimenti a cui fu dovuto principalmente il buon esito 
di entrambe le spedizioni. 

Le circostanze in cui si trovarono le due spedizioni furono in certo 
modo diverse e non è possibile trattarle insieme. Seguiremo prima le 
fortune degli osservatori di Principe. Essi possedevano un telescopio 
avente lunghezza focale di I I piedi e 4 pollici (M m). Sulle loro foto
grafie I secondo di arco (che era circa il massimo spostamento da mi
surare) corrispondeva a circa I /6oo di cm, valore facilmente apprez
zabile. L'apertura dell'obiettivo era di 1 3  pollici (p cm), ma quando 
veniva usato era ridotta a 8 pollici ( 20 cm), per ottenere immagini piu 
nitide. t necessario, anche durante un'esposizione di pochi secondi, 
te�1er conto del movimento diurno delle stelle attraverso il cielo, fa
cendo in modo che il telescopio si muova per seguire il loro moto. Ma 
poiché è difficile montare un telescopio lungo e pesante nella maniera 
necessaria su un'installazione provvisoria in una regione remota del 
globo, il sistema usato nelle eclissi è quello di fissare il telescopio e di 
riflettere su di esso l'immagine delle stelle mediante un celostata, cioè 
uno specchio piano rotante nella giusta misura in base a un meccani
smo di orologeria. Quest'accorgimento fu adottato da entrambe le 
spedizioni. 

Gli osservatori ebbero piu di un mese di tempo per fare i loro prepa
rativi sull'isola. Nel giorno dell'eclissi il tempo era sfavorevole. Quando 
incominciò la fase totale, il disco scuro della Luna circondato dalla 
corona risultò visibile attraverso le nuvole, proprio come spesso appare 
la Luna attraverso le nuvole in una notte in cui le stelle non sono visi
bili. Non vi era nulla da fare se non andare avanti nel programma sta
bilito e sperare nel meglio. Un osservatore si occupò di cambiare le 
lastre in rapida successione, mentre l'altro dava le esposizioni della 
durata richiesta con un diagramma posto di fronte all'obiettivo, per 
evitare di dare il minimo urto al telescopio. 
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La cupola di Cielo, che sovrasta lo spazio ove giriamo, 
� come lanterna, ammaliata da magica illusione : 
Suo lucignolo, il Sole, ché tal fanale è il Mondo; 
E noi, pupi d'ombra, fantasmi di paura, passiamo! 1 
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Questa scatola attira tutta la nostra attenzione. Vi è uno spettacolo 
meraviglioso lassu, e,  come le fotografie riveleratmo successivamente, 
una meravigliosa protuberanza fiammeggiante si protende fino a un 
centinaio di migliaia di miglia al di sopra della superficie del Sole. Non 
abbiamo tempo per gettarvi uno sguardo. Siamo consci soltanto della 
penombra innaturale del paesaggio e del silenzio della natura, rotto 
dagli ordini degli osservatori e dal battito del metronomo che segna 
i 302 secondi della totalità. 

Furono ottenute sedici fotografie, il cui tempo di esposizione variava 
da 2 a 20 secondi. Le prime fotografie non mostravano alcuna stella, 
sebbene riportassero quella notevole protuberanza; evidentemente, 
però, le nuvole si diradarono un poco verso la fine della totalità e ap
parvero alcune immagini sulle lastre successive. In molti casi l'una· o 
l'altra delle stelle piu importanti erano assenti a causa delle nuvole, e non 
si poté fare alcun uso di queste fotografie; si trovò, però, una lastra che 
mostrava abbastanza bene l'immagine di cinque stelle adatte a una mi
sura. Essa fu eseguita immediatamente alcuni giorni dopo l'eclissi con 
un misuratore micrometrico. Il problema era di determinare se e di 
quanto le posizioni apparenti delle stelle, influenzate dal campo gravi
tazionale del Sole, si scostavano dalle posizioni normali su una foto
grafia scattata quando il Sole non era presente. Fotografie normali di 
confronto erano state scattate con lo stesso telescopio in Inghilterra 
in gennaio. La fotografia dell'eclissi e una fotografia di confronto fu
rono collocate striscia per striscia nel misuratore, in modo che le im
magini corrispondenti risultassero ·vicine,Z e si potessero cosi misurare 
le piccole distanze rispetto a due direzioni perpendicolari. Da queste 

1 [OMAR KHAYYAM, Robaiyyat, trad. P. Pasca! (Boringhieri, Torino 196o) N. 396.] 
2 Ciò fu possibile perché a Principe il campo delle stelle era riflesso da uno spec

chio a celostata, mentre in Inghilterra veniva fotografato direttamente. 
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misure si potevano dedurre gli spostamenti relativi delle stelle. Nel 
confrontare due lastre bisog�1a tener conto di vari fattori come la ri· 
frazione, l'aberrazione, l'orientazione della lastra, ecc.; ma dato che 
questi fattori intervengono anche nella determinazione delle paralassi 
stellari, per le quali è richiesta una precisione molto piu alta, la proce· 
dura necessaria era ben nota agli astronomi. 
I risultati di questa lastra indicarono uno spostamento ben definito, 

in buon accordo con la teoria di Einstein e in contrasto con le previ· 
sioni newtoniane. Sebbene il materiale fosse molto povero rispetto a 
quanto si era sperato di ottenere, l'autore (che, si deve ammettere, non 
era del tutto imparziale) Io giudicò convincente. 

Non fu che al ritomo in Inghilterra che altre conferme apparvero. 
Quattro lastre furono portate in Inghilterra non sviluppate, perché di 
un tipo che non avrebbe sopportato lo sviluppo in un clima caldo. Si 
trovò che una di esse mostrava un numero di stelle sufficiente; e in se
guito alle misure fatte, mostrò anch'essa la deviazione prevista da Ein· 
stein, confermando il risultato dell'altra lastra. 

Lo spauracchio di eventuali errori sistematici è presente in tutte le ri
cerche di questo genere. Come si fa a sapere che non vi sia qualche 
cosa nell'apparecchio usato che sia responsabile di quest'apparente de
viazione? L'obiettivo ha forse subito degli scossoni durante il viaggio; 
è stato introdotto uno specchio nel sistema ottico; forse l'aumento di 
50 gradi di temperatura subito dalle lastre nel passare dall'inverno in
glese al clima equatoriale ha giocato un cattivo tiro. Per rispondere 
a questi dubbi, fu fotografato un altro campo di stelle durante la notte 
a Principe e anche in Inghilterra alla stessa altezza del campo fotogra· 
fato durante l'eclissi. Se la deviazione era realmente dovuta allo stru· 
mento, le stelle riprese su queste lastre avrebbero dovuto mostrare uno 
spostamento simile a quello delle lastre dell'eclissi. Ma le misure fatte su 
queste lastre di verifica non mostrarono alcuno spostamento apprezza· 
bile. Tutto ciò sembra indicare in modo soddisfacente che lo sposta
mento osservato durante l'eclissi è veramente dovuto alla presenza del 
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Sole in quella regione, e non a differenze di condizimù strumentali fra 
l'Inghilterra e l'isola di Principe. Invero l'unica alternativa possibile è 
una diversità fra le condizioni notturne !l Principe, quando furono 
scattate le fotografie di verifica, e quelle diurne, esistenti durante 
l'eclissi, quando furono scattate le fotografie dell'eclissi stessa. Ciò 
sembra impossibile, dato che la temperatura a Principe non varièi di piu 
di r 0  fra la notte e il giorno. 

Il problema sembrava quindi risolto quasi di là da ogni dubbio; e fu 
con una certa fiducia che attendemmo il ritomo dell'altra spedizione 
dal Brasile. Questa aveva avuto tempo bello e aveva ottenuto un mate
riale molto piu abbondante con le sue lastre. I suoi membri erano ri
masti là due mesi dopo l'eclissi per scattare delle fotografie della re
gione stellare p lima-dell'alba-:-quarido-nonc'era il . Sole, per avere fo
tografie di confronto prese esattamente nelle stesse condizioni. Un 
gruppo di fotografie era stato preso con un telescopio simile a quello 
da noi usato a Principe. In piu essi avevano usato un telescopio piu 
lungo, di 4 pollici ( r o  cm) di apertura e 19 piedi (5,5 m) di lunghezza 
focale. Le fotografie ottenute con il primo erano sconfortanti. Per 
quanto fossero visibili tutte le stelle (circa n) che ci si attendeva e si 
fossero ottenute numerose lastre, i contami e quindi la nitidezza delle 
immagini erano stati rovinati da qualche causa, probabilmente da una 
distorsione dello specchio a celostata in seguito al calore del Sole che 
vi batteva sopra. Gli osservatori erano scettici sul valore di queste foto
grafie; ma queste furono le prime a essere misurate al ritomo in Inghil
terra, e i risultati costituirono una grossa sorpresa, dopo le indicazioni 
delle lastre di Principe. Le misure indicavano con approssimazione 
troppo buona una "semideviazione ", vale a dire il valore newtoniano, 
che è la metà di quello richiesto dalla teoria di Einstein. Sembrava dif
ficile opporre il magro materiale di Principe all'abbondanza di dati ot
tenuti nel cielo limpido di Sobral. 1!: vero che le immagini di Sobral 
erano giudicate inadatte, ma se lo erano fino al punto di invalidare la 
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loro testimonianza su questo fatto nqn fu chiaro sulle prime; inoltre 
le immagini di Principe non erano particolarmente rutide, ed erano 
molto deboli a causa delle nuvole. Certi vantaggi compensatori di que
ste ultime furono compresi meglio in seguito. Il loro vantaggio princi
pale era il controllo soddisfacente contro ogni errore sistematico, me
diante le fotografie del campo stellare di confronto; non vi erano lastre 
di controllo prese a Sobral, e, poiché era evidente che la· discordanza 
dei due risultati dipendeva da un errore sistematico e non dall'ab-. 
bondanza del materiale, questo fatto favori nettamente i risultati di 
Principe. Inoltre, a Prittcipe non vi potevano essere effetti dannosi dei 
raggi solari sullo specchio, poiché il Sole aveva appena rotto debol
mente il velo di nubi. Un altro ,rantaggio era fornito dalle lastre di 
controllo fatte a Principe, che davano una determinazione ittdipendente 
della differenza di scala del telescopio durante l'uso .fattone in Inglùl
terra e durante l'eclissi; nel caso delle lastre di Sobral questa differenza 
veniva eliminata con il metodo di riduzione, con la conseguenza che i 
risultati dipendevano dalle misure di uno spostamento relativo molto 
piu piccolo. 

Restava un gruppo di sette lastre prese a Sobral con ia lente da 4 pol
lici; le loro misurazioni erano state ritardate dalla necessità di modifi
care un micrometro in modo che le potesse contenere, dato che erano 
di dimensioni insolite. Fin dal principio nessuno ebbe il minimo dubbio 
che la decisione finale doveva dipettdere da esse, poiché le immagini 
erano quasi ideali, e la scala era piu grande che nelle altre fotografie. 
L'uso di questo strumento deve aver presentato considerevoli diffi
coltà : la lunghezza poco maneggevole del telescopio, la velocità mi
nore della lente necessitante quindi esposizioni piu lunghe e un funzio
namento piu preciso del sistema di orologeria, la scala maggiore che 
rendeva il fuoco piu sensibile ai disturbi. Tuttavia gli osservatori eb
bero successo, e la nitidezza delle negative superò qualunque .  speranza 
nutrita m precedenza. 

Queste lastre vennero quindi sviluppate e fornirono il verdetto finale, 
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che confermava definitivamente il valore di Einstein per la deviazione, 
in accordo con i risultati ottenuti a Principe. 

Si ricorderà che la teoria di Einstein predice una deviazione di 1 ,74 
secondi alla superficie del Sole,t dato che l'incurvamento diminuisce 
in modo inversamente proporzionale alla distanza dal centro del Sole. 
La semplice deviazione newtoniana è la metà : o,87 secondi. I risultati 
finali (ridotti alla superficie del Sole) ottenuti a Sobral e a Pr:incipe, 
con i loro "errori accidentali probabili", furono 

· -. 

Sobral r ,98 ±o,u secondi, 
Principe r ,6r ±0,30 secondi. 

Normalmente si lascia un margine di sicurezza di circa il doppio del
l'errore probabile in piu o in meno rispetto alla media. L'ùtdicazione 
delle lastre di Principe è cosi proprio quasi sufficiente a scartare la pos
sibilità della "semideviaziotte ", e le lastre di So bral la escludono prati
camente con certezza. Il valore del materiale ottenuto a Prùtcipe non 
può essere spinto oltre circa u11 sesto di quello di Sobral; certamente, 
però, è meno facile sollevare delle critiche contro questa conferma 
della teoria di Eùtstein, osservando che questa è stata ottenuta indi
pendentemente con due strumenti diversi, in di1ferenti località e con 
differenti tipi di controllo. 

Il miglior controllo dei risultati ottenuti con la lente da 4 pollici a 
Sobral è la stupenda concordanza delle misure relative a stelle diffe
renti. La deviazione teorica dovrebbe variare in modo inversamente 
proporzionale alla distanza dal centro del Sole; qumdi, se riportiamo su 
un grafico lo spostamento radiale medio, trovato per ciascuna stella 
separatamente, in funzione dell'ùtverso della distanza, i punti dovreb
bero giacere su una linea retta. Questo è mostrato in figura r 7, in 
cui la linea tratteggiatà rappresenta la previsione teorica di Einstem, le 

1 La deviazione prevista dalla luce dall'infinito all'infinito è leggermente superiore 
a 1,745 secondi, mentre dall'infinito alla Terra è leggermente inferiore a tale 
valore. 
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deviazioni essendo entro gli errori accidentali di misura. Una linea con 
una pendenza metà, rappresentante la semideviazione, sarebbe chiara
mente inammissibile. 
Inoltre, i valori della deviazione furono dedotti dalle misure in ascen

sione retta e in declinazione retta indipendentemente. Essi furono in 
perfetto accordo. 

Spostamento 

r ,oo 

O,JO 

O, lO 

O, IO  

JO 
15 Distanza 

Figura 17 

In figura r8 sono rappresentate le posizioni relative delle stelle. 
Il quadrato mostra i lin1iti delle lastre usate a Principe e il rettangolo 

il campo esplorato con la lente da 4 pollici di Sobral. Il centro del 
Sole si spostò da S a P nell'intervallo di due ore e un quarto tra la 
totalità nelle due stazioni; il Sole è qui rappresentato in un istante inter
medio. Le stelle misurate sulle lastre di Principe sono quelle numerate 
3 ,  4, 5, 6, ro, I I ; quelle misurate a Sobral sono numerate I I , ro, 6, 5, 
4, 2, 3 (nell'ordine da sinistra verso destra in figura 1 7). Nessuna di esse 
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era piu debole di 6"'; la piu luminosa era la n1 Tauri (numero 4) 
con 4"',5.' 

� stato obiettato che, sebbene le osservazioni stabiliscano una devia
zione della luce passante vicino al Sole eguale a quella prevista da 
Einstein, tuttavia non risulta immediatamente ovvio che tale deviazione 

8 6  • 1 3 

G 4  
• 3  

8 G l 
a z  

Q U  

Figura r8  

debba essere necessariamente attribuita al campo gravitazionale del 
Sole. Si suggerisce che possa essere non un effetto essenziale del Sole 
come corpo dotato di massa, ma un effetto accidentale, dovuto alla cir
costanza che il Sole è circondato da una corona che agisce come 
un'atmosfera rifrangente. Sarebbe, però, una coincidenza ben strana 

1 [La m in esponente sta qui per magnitudo, unità in cui si esprime la grandezza 
di un astro.] 
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che quest'atmosfera seguisse la legge teorica nella precisa misura quan
titativa rappresentata in figura I 7 i  e tale suggerimento ci sembra molto 
ricercato. Comunque l'obiezione può essere controbattuta in modo piu 
diretto. Abbiamo già dimostrato che l'effetto gravitazionale sulla luce 
è equivalente a quello prodotto da un mezzo rifrangente che circondi 
il Sole, e abbiamo calcolato l'indice di rifrazione necessario. A un'al
tezza di 644000 chilometri circa sulla superficie l'indice di rifrazione 
è I ,ooo ooz r .  Esso corrisponde a aria alla pressione di I l r 40 di atmo
sfera, a idrogeno a I l7o di atmosfera, e a elio a I l 20 di atmosfera. 
Sembra evidente che non vi può essere alcuna sostanza a questa pres
sione a una tale distanza dal Sole. La pressione sulla superficie del Sole 
di una colonna di materiale del tipo considerato sarebbe dell'ordine di 
I o ooo atmosfere; e noi sappiamo dall'analisi spettroscopica che non vi 
è affatto una pressione di quest'ordine. Se si pretende che una tale 
massa sia forse sostenuta da forze di origine elettrica, l'argomento del
l'assorbimento è ancora piu stringente. La luce proveniente dalle stelle 
fotografate durante l'eclissi è passata attraverso uno spessore di almeno 
I 6ooooo chilometri di materia con quest'ordine di densità, o attraverso 
l'equivalente di circa I 6 ooo chilometri di aria alla densità normale. 
Sappiamo a nostre spese quale assorbimento presenti lo strato di 8 chi
lometri dell'atmosfera omogenea terrestre. Eppure al momento del
l'eclissi le stelle apparvero sulle lastre fotografiche con la loro normale 
luminosità. Se il nostro irremovibile critico insiste, dicendo che il ma
teriale intorno al Sole potrebbe essere composto da qualche nuovo ele
mento avente proprietà diverse da quelle di tutte le sostanze da noi 
conosciute, possiamo rispondere che il meccanismo della rifrazione e 
dell'assorbimento è identico, e che vi è un limite alla possibilità di 
rifrazione senza un apprezzabile assorbimento. Infine, sarebbe neces
sario fare in modo che la densità di un tale materiale diminuisse in 
modo inversamente proporzionale alla distanza dal centro del Sole, per 
dare la variazione richiesta dell'indice di rifrazione. 

Si sa che parecchie comete si sono avvicinate al Sole entro i limiti di 
distanza qui considerati. E se esse avessero dovuto attraversare un'at-
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mosfera di densità pari a quella richiesta per spiegare lo spostamento, 
avrebbero subito una forza d'attrito enorme. Il dottor Crommelin ha 
mostrato che lo studio di queste comete fissa un limite superiore per la 
densità della corona, che rende l'indice di rifrazione perfettamente 
trascurabile. 

Coloro che considerano la legge di gravitazione di Einstein come una 
naturale deduzione da una teoria basata su un minimo di ipotesi, sa
ranno soddisfatti di trovare che questa notevole previsione è quantita
tivamente confermata dalle osservazioni, e che nessutla causa imprevista 
è sorta a invalidare questa verifica. 



8. 
Ulteriori verifiche della teoria 

Le parole di Mercurio sono dure dopo i canti di Apollo. 
SHAKESPEARE, Pene d'amor perdute 

Abbiamo visto che le onde luminose in rapido movimento offrono 
grandi vantaggi come �ezzo di esplorazione delle proprietà non eucli
dee dello spazio. Ma vi è un'antica favola sulla lepre e la tartaruga. 
I lenti pianeti posseggono delle qualità chè . non devono essere trascu
rate. Un'onda luminosa attraversa una regione in poclù minuti e fa il 
suo rapporto; un pianeta continua lentamente là sua strada per secoli, 
d percorrendo sempre lo stesso cammil1o : ogni volta che compie un 
giro rivela qualche cosa dello spazio, e le conoscenze lentamente si 
accumulano. 

Secondo la legge di Newton, un pianeta ruota intorno al Sole in 
un'ellisse, e se non vi fossero altri pianeti che la perturbano, l'ellisse 
rimarrebbe per sempre la stessa. Secondo la legge di Einstein, l'orbita 
'è molto vicina a ùn'ellisse, ma non si chiude su se stessa; e nella rivo
luzione successiva l'orbita si è spostata leggermente nella direzione in 
cui si muove il pianeta. L'orbita è quindi wt'ellisse che ruota molto 
lentamente. 

L'equazione generale di un arco di geodetica è 

d'x,. 
dxa dxp -- +{afi, tt}-- -- = o  <tt = 1, 1 , 3, 4), 

ds' ds ds 

Dalla formula per l'elemento di linea 

ds2 = - !.dr'-'r'dO'+ydf i' [r J 
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possiamo calcolare i simboli a tre indici, e si trova che due delle equazioni per 
la geodetica assumono la forma abbastanza semplice 

d1(J +.:_dr d(J =o dr r .ds ds 
d1t -i d(lol!_� dr � 

10• dr dr ds ds 1 ' 

queste equazioni possono venir integrate e dànno 
r:� = h  

dt c 
CiS=

;· 

dove b e c sono costanti di i1,1tegrazione. 
Eliminando dt e .ds dalle [ r ], , [z]  e [ 3 ] ,  abbiamo 

ovvero, ponendo u = r/r, 

(b dr)' h' 2 . zm zmb' 
'1=ìd1J +-;:r = c  - I +--;;- +--;=a, 

(du)· 1 c'- I znm 
d(J +u' = �r+y+zmu3• 

Derivando rispetto a (J, si ha 
d'u m , 
d(J' +U =bi-f-311ZU , 

(%] 

che fornisce l'equazione dell'orbita nella forma normale della dinamica del punto 
materiale. Essa . differisce dall'equazione dell'orbita newtoniana per il piccolo ter
mine 311m2, che, come si vede facilmente, dà il moto del perielio. 

Dalla stessa formula si ottiene anche la traiettoria di un raggio di luce, poiché 
per il principio di equivalenza essa corrisponde a quella di una particella mate
riale che viaggia alla velocità della luce. Questo caso è rappresentato da dr = o, e 
quindi da h =  oo, L'equazione differenziale della traiettoria di un raggio luminoso 
è quindi . 

dZU _ , 
diJ' +u - 31nu • 

Una soluzione approssimata è data da 
cos(J m . u =� + R2(cos' O+zsm21J), 

dove si è trascurata la quantità molto piccola 1n'!R'. Ritornando a coordinate 
cartesiane, essa diviene 



160 CAPITOLO OTTAVO 

Gli asintoti della traiettoria luminosa si ottengono supponendo y molto grande 
in rapporto a x; in tal caso 

1m 
x = R±Ry, 

cosi che l'angolo fra essi vale 4m/R.1 

La previsione esatta della legge di Einstein è che durante una rivolu
zione del pianeta l'orbita avanzerà di una frazione di rivoluzione eguale 
a J7.NC2, dove v è la velocità del pianeta e C quella della luce. La Terra 
ha una velocità pari a r / 1 0 ooo di quella della luce; perciò durante una 
rivoluzione (in un anno) il punto in cui la Terra si trova alla massima 
distanza dal Sole si sarà mosso di 3/roooooooo di rivoluzione, ovvero 
di o,o38 secondi. Noi non potremmo accorgerci di questa diffe
renza in un anno, ma dobbiamo attendere che si sommino i contri
buti per almeno un secolo. Sarebbe possibile allora osservarla se non 
fosse per un particolare, e cioè che l'orbita della Terra è pochissimo 
eccentrica, quasi circolare, per cui non possiamo distinguere con suf
ficiente precisione in che direzione sia allungata e come si muovano il 
suo perielio e il suo afelio. Possiamo però scegliere un pianeta dotato 
di velocità piu elevata, cosf che l'effetto venga esaltato, non soltanto 
perché v2 aumenta, ma anche perché la durata di w1a rivoluzione di
minuisce; forse ancora piu importante, tuttavia, è che il pianeta abbia 
un'orbita nettamente ellittica, affinché sia facile osservare come si 
muovono il suo afelio e il suo perielio. Entrambe queste condizioni 
sono soddisfatte nel caso di Mercurio. i'!. il pianeta piu veloce, e il 
movimento predetto per l'orbita ammonta a 43 secondi per secolo; 
inoltre l'eccentricità della sua orbita è di molto superiore a quella di 
ogni altro dei sette pianeti. 

Ora, era stato osservato da lungo tempo uno spostamento i11Spiegabile 
dell'orbita di Mercurio. Questo fatto aveva destato l'attenzione di Le 
Verrier, il quale, avendo· previsto con successo l'esistenza del pianeta 
Nettuno dalle perturbazioni dell'orbita di Urano, pensò che il moto 

' Per la parte qui trattata, cfr. A. EoorNGTON, op. cit a p. u7, § 19, § 30. 
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anomalo di Mercurio potesse essere dO\ruto a un pianeta interno, che 
fu chiamato in anticipo Vulcano. Ma, per quanto accanitamente cer
cato, Vulcano non è mai comparso. Poco tempo prima che Einstein 
arrivasse alla sua legge di gravitazione, le cifre accettate erano le se
guenti. L'avanzamento osservato di fatto dell'orbita era di 574 secondi 
per secolo; le perturbazioni prodotte da tutti gli altri pianeti noti am
montavano secondo i calcoli a 53 2. secondi per secolo. L'eccesso di 42. 
secondi per secolo restava inspiegato. Per quanto tale valore fosse cal
colato con una precisione a mala pena di un secondo di arco, era tut
tavia almeno di trenta volte superiore all'errore accidentale probabile. 

Questa grave discrepanza dalla teoria gravitazionale di Newton risulta 
quindi in accordo con le previsioni di Einstein di uno spostamento di 
43 secondi per secolo. 

La deduzione di questa previsione dalla legge di Einstein può venire 
seguita solo mediante un'analisi matematica; si deve però notare che 
qualsiasi lieve deviazione dalla legge dell'inverso del quadrato può pro
babilmente causare un avanzamento o una recessione dell'asse princi
pale dell'orbita. Che una particella, se non si muove in cerchio, debba 
oscillare fra due estremi 'è abbastanza naturale; non potrebbe fare altro, 
a meno che avesse energia sufficiente per allontanarsi del tutto verso 
l'infinito. Ma l'intervallo fra i due estremi non sarà in generale eguale 
a mezza rivoluzione. t: soltanto nel caso in cui valga esattamente la 
legge dell'inverso del quadrato che questo accade, cosi che l'orbita 
si chiude su se stessa e la rivoluzione successiva inizia nello stesso 
punto di quella precedente. Non mi pare che sia stata data una qual
siasi "semplice spiegazione" di questa proprietà della legge dell'inverso 
del quadrato; e credo di far bene a ricordare a coloro che si lamentano 
della difficoltà che vi è nel comprendere la previsione di Einstein del
l'avanzamento del perielio, che la vera difficoltà sta nel fatto che essi 
non sono ancora riusciti a rendere chiaro ai non iniziati questo recon
dito risultato della ·teoria newtoniana. La lieve modificazione intro
dotta dalla legge di gravitazione di Einstein ha messo a soqquadro 
questo sottile e delicato equilibrio, cosi che l'oscillazione fra i due 

1 1  
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estremi dura leggermente di piu di una rivoluzione. Un esempio sem
plice di quest'effetto prodotto da una piccola deviazione della legge 
dell'inverso del quadrato fu dato per la cronaca proprio da Newton. 
Ci si era già accorti che la variazione della massa con la ,relo�ità po

teva causare un avanzamento del perielio; ma a causa dell'ambiguità 
della legge di gravitazione di Newton la discussione non era soddisfa
cente. Era clù�ro, tuttavia, che l'effetto era troppo piCcolo per spiegare 
il moto del perielio di Mercurio, la previsione esse11do lf,rt,IfC2, ·o al 
massimo v2/C2• La teoria di Einstein è l'unica che fornisca l'ammontare 
totale di 3v2/C2• 
Fu suggerito da Lodge che questa variazione della massa con la velo

cità potesse spiegare l'intero movimento dell'orbita di Mercurio, se si 
teneva conto del moto assoluto del Sole attraverso l'etere combinantesi 
a volte positivamente a volte negativame11te con il moto orbitale . .In 
una discussione fra Lodge e l'autore risultò che, se il moto assoluto 
fosse stato sufficiente a produrre un tale effetto su Mercurio, avrebbe 
dovuto fomire degli effetti rivelabili anche per Venere e la Terra; e 
questi ultimi non ci sono. Invero dalla stretta concordanza del compor
tamento di Venere e della Terra con l'osservazione, è possibile conclu
dere che o il moto del Sole attraverso l'etere è improbabilmente pic
colo o la gravitazione deve conformarsi alla relatività nel senso del 
principio ristretto (p. 3 6), e mascherare gli effetti dell'aumento della 
massa con la velocità fino a che si tratta di un moto uniforme che si 
combina positivamente. 
Sfortunatamente non è possibile avere altre verifiche della legge di 

gravitazione di Einstein dai rimanenti pianeti. Dobbiamo tralasciare 
Venere e la Terra, le cui orbite sono troppo poco eccentriche per mo
strare sperimentalmente il movimento dell'asse maggiore. Quanto poi 
a Marte, che possiede un'orbita moderatamente eccentrica, la sua velo
cità è molto piu piccola, e l'avanzamento previsto è di soli r , J  secondi 
per secolo. Ora le cifre accettate mostrano un avanzamento osservato 
(oltre a quello prodotto da cause note) di 5 secondi per secolo, cos{ 
che la correzione di Einstein migliora l'accordo fra l'osservazione e la 
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teoria, ma, dato che il risultato nel caso di Marce ha un margine di 
errore di ci.1·ca 5 secondi, a causa dell'inevitabile imprecisione nelle 
osservazioni, questo miglioramento non è molto importante. La con
clusione principale è che la teoria di Einstein concorda co11 l'osserva
zione nel caso di Mercurio, senza turbare il buon accordo esistente 
per tutti gli altri pianeti. 
Abbiamo verificato la legge della gravitazione di Einstein per movi

menti veloci (luce) e per movimenti moderatamente lenti (Mercurio). 
Per movimenti molto lenti essa si riduce alla legge di Newto11, e il 
generale accordo di quest'ultima con l'esperienza può venir trasferito 
alla legge di Einstein. Tutte. queste verifiche sembrano sufficienti a for
nire una solida base alla legge, che possiamo �sprimere in questa ma
niera. 
Ogni particella o impulso luminoso si muove in 11'/.odo tale che la 
quantità s misurata lungo la sua traiettoria fra due punti assunze il 
valore m.assi11-w possibile, con 

ds2 = - ( 1  -zm/r)-1dr2-r2de2+ ( t - 2m/r)dt2• 
La precisione delle verifiche sperim.entali è sufficiente a confermare il 
valore dei coeffici_çnti fino a termini delfordine di m/r per quello in 
dr2 e fino a termini dell'ordine di m2/r2 per quello in dt2• 

Scrivendo l'elemento di linea nella forma 

nt m m2 
ds2 = - ( r  +a- +  ... )dr2-r2d02+ ( r  +h- +c2+ ... )dt2, 

r r r 
l'attrazione newtoniana approssimata implica che h sia eguale a - z ;  allora l'osser
vata deviazione della luce implica che a sia eguale a + 2 ;  c con tali valori il moto 
osservato di Mercurio implica che c sia eguale a o. 
Introdurre un coefficiente arbitrario dinanzi a rd02 significherebbe cambiare sem

plicemente il sistema di coordinate. In tale maniera non possiamo giungere a un 
tipo di spaziotcmpo intrinsecamente diverso. Di conseguenza, entro i limiti di 
precisione riportati, l'espressione tl'ovata da Einstein è completamente determina
bile dall'osservazione. 
Possiamo ricordare che l'elemento di linea 

dr = -dr2-rd82+(r-zm/r)df 
fornisce solo la metà della .deviazione osservata della luce, e solo un terzo del 
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moto del perielio di Mercurio. Dato che entrambi questi valori possono essere 
ottenuti dalle teorie piu vecchie, tenendo conto della variazione della massa con 
la velocità, il coefficiente y -l di dr2 rappresenta essenzialmente il punto nuovo 
della teoria di Einstein. 

In questa forma la legge risulta basata solidamente sull'esperienza, e 
una revisione o anche il completo abbandono delle idee generali della 
teoria di Einstein non la infirmerebbero. 

Queste verifiche sperimentali, che Io spazio nel campo gravitazionale 
del Sole non è euclideo o curvo, lasciano perplessi coloro che non hanno 
familiarità con la teoria. Essi osservano che gli esperimenti indicano 
che gli oggetti fisici o i luoghi geometrici sono " distorti" nel campo 
del Sole; ma, suggeriscono, nulla indica che Io spazio in cui questi 
esistono sia distorto. La risposta è che non sembra possibile fare una 
qualche distinzione fra la curvatura dello spazio fisico e la curvatura 
degli oggetti fisici che definiscono lo spazio. Se il nostro scopo fosse 
solo quello di richiamare l'attenzione su questi fenomeni del campo 
gravitazionale come curiosità, sarebbe senza dubbio preferibile evitare 
l'uso di parole che si prestano a essere male interpretate. Ma se vo
gliamo arrivare alla comprensione delle condizioni del campo gravi
tazionale, non possiamo buttare via la terminologia appropriata a 
questo scopo semplicemente perché vi può essere qualcuno che insiste 
a rivestire le parole di un significato metafisica chiaramente inadatto 
alla discussione. 

Veniamo ora a un altro tipo di verifica. Nell'enunciazione appena 
data della legge di gravitazione, viene menzionata la quantità s; e, fin
tantoché tale enunciazione risulta valida, s è solo una quantità inter
media definita matematicamente. Ma nella nostra teoria abbiamo identi
ficato s con la lunghezza di un intervallo, misurata con un sistema di 
regoli e di orologi; ed è sommamente desiderabile provare se que
st'identificazione può venir confermata, se cioè la geometria dei regoli 
e degli orologi e la geometria delle particelle in moto e degli impulsi 
luminosi sono la stessa cosa. 

È stata discussa la questione se non sia possibile dividere la teoria 
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presente in due parti. Non potremmo accettare la legge di gravitazione 
nella forma proposta piu sopra come un risultato autonomo provato 
dalle osservazioni, e lasciare aperta alla discussione la possibilità che la 
quantità s debba essere identificata con la lunghezza dell'intervallo? Il 
motivo di questa divisione è in parte un desiderio di consolidare le no
stre vittorie, liberandole dalla piu piccola macchia di speculazione in
tellettuale; ma forse essa è anche ispirata dal desiderio di lasciare una 
porta aperta attraverso la quale la geometria degli orologi e dei regoli, 
cioè lo spazio e il tempo della percezione ordinaria, possano ritornare a 
essere euclidei. Trascurando la cmmessione fra s e la lunghezza dell'in
tervallo, non vi è alcuna obiezione ad attribuire a s un qualsiasi signi
ficato di lunghezza; si può considerare s come una quantità dinamica 
del tipo dell'azione, e la nuova legge di gravitazione può venir espress1 
secondo la maniera tradizionale, senza far intervenire su·a11e teorie 
dello spazio e del tempo. Cosi. interpretata, la legge forse perde la sua 
teorica ineluttabilità; ma rimane tuttavia solidamente ancorata all'espe
rienza. Sfortunatamente per questa proposta, è i.n1possibile tracciare 
una divisione netta della teoria al punto suggerito. Senza una qualche 
interpretazione geometrica di s le nostre conclusioni riguardo alle 
traiettorie dei pianeti e delle onde luminose non possono venir colle
gate alle misure astronomiche che le verificano. La traiettoria di 
un'onda luminosa espressa mediante le coordinate r, (J, t non può 
venir controllata direttamente; le coordinate consentono solo una 
breve sosta; e la misura dello spostamento dell'immagine di una stella 
sulla lastra fotografica implica un ritorno dalle coordinate a s, che qui 
appare nel suo significato di intervallo nella geomeuia dei regoli e degli 
orologi. 
Cosf, anche dal punto di vista sperimentale, una prima corrispondenza 

fra la quantità s, che compare nella legge di gravitazione, e l'intervallo 
misurato con regoli e orologi costituisce una particolarità essenziale. 
Dobbiamo ora esaminare se si possono trovare delle indicazioni speri
mentali sull'esattezza di questa corrispondenza. 

Sembra ragionevole supporre che un atomo che vibra sia un tipo 
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ideale di orologio. L'inizio e il termine di una singola vibrazione costi
tuiscono due eventi, e l'intervallo ds fra due eventi è una quantità 
assoluta indipendente dal sistema di coordinate. Quest'intervallo deve 
essere dece1minato dalla natura dell'atomo;  e quindi atomi assoluta
mente identici misureranno mediante le loro vibrazioni valori eguali 
dell'intervallo assoluto ds. Adottiamo il solito sistema di coordinate 
(r, (}, t) usato nel sistema solare, cosf che 

ds2 = - y-1dr2-r2dt32+ rdt2• 
Consideriamo un atomo momentaneamente in quiete in qualche punto 
del sistema solare; diciamo 11101nentaneamente, poiché esso deve essere 
sottoposto all'accelerazione del campo gravitazionale in quel punto. Se 
ds corrisponde a w1a vibrazione, allora, dato che l'atomo non si è 
mosso, i corrispondenti dr e de saram1o nulli, e avremo 

ds2 = ydt2• 
Il wnpo impiegato per una vibrazione dt è quindi dato dal prodotto 
di I /tfr per l'intervallo ds. 

Di conseguenza, se abbiamo due atomi identici in quiete in due punti 
diversi del sistema, l'intervallo di una vibrazione sarà lo stesso per en
trambi; ma il tempo di vibrazione sarà proporzionale all'inverso della 
radice quadrata di Y, che differisce per i due atomi. Dato che 

y = I - 2m/r, 
si ha, con buona approssimazione, 

I lVY= I +1n/r. 
Prendiamo un atomo sulla superficie del Sole, e un atomo identico in 

un laboratorio terrestre. Per il primo, I + 1n/r = I ,ooooo2 1 2, e per il 
secondo I +nz/r è praticamente eguale a I .  Il tempo di vibrazione del
l'atomo solare risulta quindi piu lungo nel rapporto I ,ooooo2 n, e sa
rebbe forse possibile verificarlo con l'analisi spettroscopica. 

Vi è un punto importante da discutere. L'analisi spettroscopica deve 
avvenire nel laboratorio terrestre; e noi abbiamo da controllare il pe
riqdo dell'atomo solare dal periodo delle onde che provengono da esso 
quando queste raggiungono la Terra. Ci recheranno esse il periodo 
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senza variazioni? Evidentemente si. Il primo e il secondo impulso 
devono percorrere la stessa distanza r, e viaggiano alla stessa velocità 
dr/dt, in quanto la velocità della luce nel sistema usato è r - 2m/r e, 
sebbene dipenda da r, non dipende da t. Quindi la differenza dt a 
un'estremità dell'onda è la stessa che all'altra estremità. 

Cosi nel laboratorio la luce proveniente da una sorgente solare do
vrebbe avere un periodo maggiore e una lunghezza d'onda maggiore 
(cioè dovrebbe essere piu rossa) di quella proveniente dalla corrispon
dente sorgente terrestre. Per luce blu di lunghezza d'onda 4ooo ang
strom, la linea proveniente dal Sole dovrebbe risultare spostata verso 
l'estremità rossa dello spettro di 4000 x o,000002 1 2  angstrom = o,oo8 
angstrom. 

Le proprietà di un campo di -forza gravitazionale sono simili a quelle 
di un campo di forza centrifuga; e può essere interessante vedere come 
si presenta lo spostamento corrispondente delle linee spettrali nel caso 
di un atomQ in un campo di forza centrifuga. Supponiamo che, mentre 
rotiamo con la Terra, osserviamo un atomo lontanissimo momentanea
mente in quiete rispetto ai nostri assi rotanti. La situazione è esatta
mente analoga a quella dell'atomo solare: entrambi sono in quiete ri
spetto ai sistemi di coordinate cui sono riferiti; l'atomo solare è immerso 
in un campo di forza gravitazionale, e l'altro in un campo di forza 
centrifuga. La direzione della forza è la stessa in entrambi i casi : · dalla 
Terra verso l'atomo osservato. Quindi l'atomo nel campo centrifugo 
dovrebbe vibrare anch'esso piu lentamente, e mostrare uno sposta
mento verso il rosso nelle sue linee spettrali. E avviene cosi, se la 
teoria fin qui esposta è giusta. Noi possiamo abolire la forza centrifuga 
scegliendo degli assi non rotanti. Ma l'atomo remoto si trovava in 
quiete rispetto agli assi rotanti, cioè si moveva insieme con essi. Perciò 
dal punto di vista ordinario l'atomo possiede una grande velocità ri
spetto all'osservatore, e in base a quanto detto nel capitolo 1 ,  le ·sue 
vibrazioni rallentano proprio come faceva l'orologio dell'aviatore. Lo 
spostamento delle righe spettrali dovuto a un campo di forza centrifuga · 
non è altro che un nuovo aspetto del fenomeno già discusso. 
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Lo · spostamento previsto dalle righe spettrali del Sole, rispetto alle 
corrispondenti righe terrestri, è stato a lWlgo cercato; ma non è stato 
trovato. 
Nel valutare l'importanza di questo risultato sperimentale nei riguardi 

della teoria della relatività, dobbiamo distinguere fra un insuccesso 
della verifica sperimentale e una conclusione definitiva che le righe non 
vengono spostate. I principali ricercatori: St John, Schwarzschild, 
Evershed, Grebe e Bachem, sembrano concordare sul fatto che lo spo
stamento osservato . è in ogni caso minore di quello previsto dalla teoria. 
Essa quindi non può in alcun caso ricevere una conferma dalle indica
zioni presenti. Bisogna però stabilire qualche cosa di piu, se vogliamo 
considerare le osservaziorù anche in minimo grado contrarie alla teoria. 
Se, per esempio, lo spostamento medio risultasse di o,oo4 invece che o,oo8 
angstrom, l'unica conclusione possibile sarebbe che vi sono certe 
cause dello spostamento delle righe spettrali presenti nell'atmosfera so
lare e non ancora identificate. Nessuno potrebbe essere molto sorpreso 
se questa fosse la situazione; e ciò naturalmente renderebbe privo di 
significato l'esperimento di controllo. La situazione non viene molto 
alterata se lo spostamento è di o,ooz urùtà, purché tale quantità sia su
periore agli errori accidentali di misura; se dobbiamo postulare una 
perturbazione inspiegata, questa può produrre uno spostamento tanto 
di -o,oo6 quanto di +o,ooz. Per questa ragione le indicazioni di 
Evershed non sono per nulla contrarie alla teoria, dal momento che in 
ogni caso egli trova degli spostamenti inspiegati. Un gruppo di righe 
misurate da St John diede uno spostamento medio di o,oo36 unità; e 
anche questo mostra che il controllo è fallito. L'unica indicazione con
traria alla teoria, e non semplicemente neutrale, è costituita da una serie 
di misure eseguite da St John su 17  linee del cianogeno, che egli consi
derò molto attendibili. Queste linee mostrarono uno spostamento esat
tamente di o,ooo unità. Se tale risultato fosse l'urùco ottenuto, do
vremmo certamente essere disposti a dedurre che le verifiche speri
mentali sono contro la teoria di Einstein, e che nulla è intervenuto a 
gettare dubbi sulla validità dell'esperimento di verifica. L'autore non 
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è sufficientemente preparato per criticare queste conclusioni spettro
scopiche reciprocamente contraddittorie; ma ha ricevuto l'impressione 
che l'ultimo risultato citato ottenuto da St J ohn sia il piu importante 
di tutte le ricerche fatte finora.1 
Sembra che ci si debba astenere da un giudizio per il momento; ma 

può essere utile esaminare come si presenterebbe la teoria attuale se il 
verdetto di questo terzo esperimento cruciale finisse per essere con
trario a essa. 
Risulta ormai evidente che vi è qualche cosa di illogico nell'ordine 

che noi abbiamo seguito nello sviluppare la teoria, a causa della neces
sità di procedere dalle idee comuni di spazio e di tempo alle piu fonda
mentali proprietà dell'universo assoluto. Siamo partiti da una defini
zione dell'intervallo mediante misure fatte con regoli e orologi, e in 
seguito l'abbiamo collegata alle traiettorie delle particelle in moto. 
Evidentemente questa è un'inversione dell'ordine logico. Il tipo pìu 
semplice di orologio è un meccanismo assai elaborato, e un regolo ma
teriale è uno strumento molto complicato. La via migliore da seguire 
è di scoprire il ds mediante l'esplorazione dello spazio e .del tempo con 
una particella in moto o con un impulso luminoso, anziché misurarlo 
con regoli e orologi. Su questa base è già stata stabilita la formula per 
il ds nel campo gravitazionale del Sole per mezzo solamente di osser
vazioni astronomiche. Per procedere da ciò alla determinazione esat'ta 
di quanto viene misurato da un regolo e da un orologio, sembrerebbe 
a prima vista necessaria una teoria dettagliata dei meccanismi contenuti 
in un regolo e in un orologio. Ma esiste una strada piu corta che sembra 
lecito percorrere. Questa scorciatoia è di fatto il principio di equiva
lenza. Qualwtque sia il meccatùsmo dell'orologio, sia questo buono o 
cattivo, gli intervalli che esso registra debbono essere qualche cosa di 

1 GREBE e BACHEM, Z. Phys. (I9ZO) 51 ,  espongono un caso molto favorevole allo 
spostamento di Einstein, e riconciliano i risultati discordanti trovati dalla mag
gior parte dei ricercatori. Il miglior partito, tuttavia, può essere quello di "stare 
a vedere", e io non ho portato alcuna modificazione alla discussione qui riportata. 
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assoluto; l'orologio non può sapere qual è il sistema di coordinate usato 
dall'osservatore, e quindi la sua velocità assoluta non può venir alterata 
dalla posizione o dallo stato di moto che si riferisce soltanto a un si
stema di coordinate. Perciò dovunque venga posto e comunque si muova, 
purché non venga ostacolato da urti o da forze elettriche, esso deve 
registrare intervalli eguali, come avevamo supposto in precedenza. Cosi 
un orologio può essere comodamente usato per misurare gli intervalli, 
anche quando l'intervallo è definito nella nuova maniera; qualunque 
altro risultato sembra postulare che esso tenga conto di un particolare 
sistema di coordinate.' 

Si suppone spesso, in base al principio di equivalenza, che qualsiasi proprietà 
invariante che valga al di fuori di un campo gravitazionale, valga anche in un 

campo gravitazionale; vi sono però, necessariamente, certe lùnitazioni in que

st'equivalenza. Consideriamo per esempio le due equazioni invarianti 

ds1 = r, ds2( r + k4B�v"n;''") =  1 , 

dove k è una costante avente le dimensioni di una lunghezza. Dato che B�v" 
si annulla al di fuori di un campo gravitazionale, se una di queste equazioni è 
vera, anche l'altra lo sarà. Esse però non possono valere contemporaneamente in 

un campo gravitazionale, dato che li B�''" n;v" non si annulla, c infatti vale 

z4Jn2/r". (Credo che il fattore numerico 24 sia corretto; ma vi sono 65 536 termini 
nell'espressione, c tutti i ternini non nulli vanno sommati.) 

Quest'ambiguità del principio di equivalenza viene considerata in A. EoorNGTON, 

op. cit., § 14, § 27; e viene dato un enunciato che la elimina. Tale enunciato, tut

tavia, è semplicemente un'affermazione esplicita, e non una giustificazione delle 

ipotesi comunemente fatte nelle applicazioni del principio. 

Finché il ragionamento generale funziona non sembra che ci siano dei motivi per 

scegliere ds1 piuttosto che dr ( r + 24k4m2/r"), o espressioni simili, come carattere 

costante nella vibrazione di un atomo. 

Solo tre vie per sfuggire a questa conclusione sembrano rimaste aperte. 

1 Naturalmente vi è sempre la possibilità che questo avvenga realmente, anche se 
è improbabile. Il punto essenziale della teoria della relatività è (in contrasto con 
l'opinione comune) che nessun esperimento finora compiuto ha rivelato un sistema 
di coordinate di carattere assoluto, non che gli esperimenti non riveleranno mai 
un tale sistema. 
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Un orologio non può accorgersi minimamente del sistema di coordi
n;;_-t; ��ato; ma può venir influenzato dal tipo di sRazw�.!!li2.Q che lo 
circonda. L'atomo terrestre si trova immerso in un campo gravitazio
nale cosi deboi� che lo spaziotempo può essere considerato pratica
ment� P� i. m

_�l� •.. �E:�:(��tnP�· �Ò.!.�9. ?:U:ato_rp_o_ �?.��:e non è piatto. 
Può capitare che i due atomi in realtà avvertano questa differeiìza 
assoluta nell'universo intorno a loro e non vibrino con lo stesso inter
vallo ds, contrariamente alla nostra ipotesi di prima� Allora la previ
sione dello spostamento delle linee nello spettro solare risulta invali
data. Ora, è molto dubbio che un atomo possa avvertire la curvatura 
della regione in cui si trova, in quanto la curvatura risulta evidente 
.solo se si considera una regione molto estesa; eppure un atomo ha delle 
dimensioni, e non è impossibile che le sue equazioni del moto conten
gano delle quantità di B��a che distinguano lo spaziotempo gravitazio
nale da quello piatto. Un'obiezione apparentemente insuperabile a que
sta spiegazione è che l'effetto della curvatura sul periodo sarebbe quasi 
certamente rappresentato da termini della forma 1112 /r2, mentre per 
spiegare il risultato negativo relativo allo spostamento delle linee spet
trali sono necessari termini d'ordine molto piu elevato in 111/r. 

La seconda possibilità dipende dalla questione se un atomo in quiete 
sul Sole possa essere esattamente identico a uno sulla Terra. Se un 
atomo cadesse dalla Terra sul Sole acquisterebbe una velocità di 6ro  
chilometri a l  secondo, e potrebbe venir frenato solo da un bombarda
mento sistematico di altri atomi. Non potrebbe questo fatto produrre 
un'alterazione nelle sue proprietà di costanza temporale? � vero che 
ogni atomo subisce continuamente delle collisioni, ma è anche possibile 
che l'atomo solare medio abbia un periodo differente dall'atomo ter
restre medio a causa della differenza sistematica della sua storia. 

Quali sono i due eventi che seg11ano l'inizio e la fine di una vibrazione 
atomica? Questo problema suggerisce una terza possibilità. Se si tratta 
di due eventi assoluti, come le esplosioni di due detonatori, allora il 
loro intervallo sarà una quantità definita, e il nostro ragionamento sarà 
valido. Ma se, per esempio, una vibrazione atomica è determinata da 
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una rivoluzione di un elettrone intorno al nucleo, questa non è definita 
da due eventi precisi. Una rivoluzione significa un ritorno alla stessa 
posizione di partenza; ma noi non possiamo definire quale sia la stessa 
posizione di partenza senza introdurre un sistema di coordinate. Quindi 
non è evidente che esista un intervallo assoluto corrispondente a una 
vibrazione di un atomo; un tale intervallo assoluto esiste solo fra due 
eventi perfettamente definiti. 

ti: improbabile che una qualsiasi di queste tre possibilità riesca a invà.
lidare la previsione dello spostamento delle righe spettrali. Le incertezze 
da esse introdotte, per quanto possiamo giudicare, sono di un ordine 
di grandezza molto piu piccolo. Ci si accorgerà, tuttavia, che questa 
terza verifica della teoria di Einstein porta con sé considerazioni al
quanto piu complicate di quelle richieste dalle due semplici verifiche 
sperimentali sulle onde luminose e sul moto dei pianeti. Io penso che 
uno spostamento delle righe di Fraunhofer costituisca una previsione 
altamente probabile della teoria e fin da ora dichiaro che l'esperienza 
infine la confermerà; ma certamente essa è basata anche su congetture. 
Queste incertezze teoriche sono del tutto distinte dalle grandi diffi
coltà pratiche degli esperimenti, comprese le esatte correzioni da ap
portare per tener conto delle condizioni insolite di un atomo assor
bente nell'atmosfera solare. 

Oltre a queste tre verifiche principali sembra che vi siano poche pro
babilità di verificare la teoria, a meno che i nostri attuali metodi di 
misura vengano grandemente migliorati. Non è pratico misurare la 
deviazione di un raggio di luce provocata da altri corpi che non siano 
il Sole. Lo spostamento apparente di una stella in prossimità di Giove 
dovrebbe risultare di o,o r 7  secondi. Un centesimo di secondo di arco 
è proprio quasi ai limiti delle possibilità delle misure piu perfezionate 
con i maggiori telescopi. Se si potessero condurre delle osservazioni 
nelle stesse condizioni delle migliori misure di parallasse, questo sposta
mento potrebbe venire rivelato ma non misurato con una qualsiasi 
precisione. Il brillio della luce del pianeta toglie ogni possibilità di 
successo. 
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La maggior parte degli astronomi che studiano questi problemi ven
gono prima o poi a incappare in errori cotmessi con le stelle doppie. 
Si pensa che quando una delle due componenti. passa dietro all'altra, 
essa apparirà spostata dalla sua posizione reale, come una stella passante 
dietro il Sole; se le dimensioni della stella che sta dinanzi sono para
gonabili a quelle del Sole, lo spostamento dovrebbe essere dello stesso 
ordine, cioè di r ,7 secondi. Questo fatto causerebbe un'irregolarità 
molto evidente nell'orbita apparente della stella doppia. Ma da quanto 
detto a pagina r41, si riconosce che un aspetto essenziale dell'argomen
tazione era l'enorme rapporto tra la distanza QP della stella dal Sole e 
la distanza TF del Sole dalla Terra. Solo in queste condiziotù lo spo
stamento apparente dell'oggetto è eguale alla deviazione subita dalla 
sua luce. È facile vedere che, quando questo rapporto si inverte, come 
nel caso delle stelle doppie, lo spostamento apparente rappresenta una 
frazione estremamente piccola della deviazione della luce. Sarebbe 
quasi inavvertibile nelle osservazioni. 

Se due stelle indipendenti viste secondo la stessa linea visiva appaiono 
separate da r secondo, una trovandosi a w1a distanza molto maggiore 
dell'altra, le condiziotù sembrano a prima vista piu favorevoli. Non so 
se esistano coppie di questo genere. Sembrerebbe evidente che do
vremmo vedere la stella piu lontana non soltanto mediante il raggio 
diretto, che sarebbe praticamente indisturbato, ma anche mediante un 
raggio passante vicino all'altro lato della stella piu vicina e da questa 
piegato della quantità necessaria. La seconda immagine sarebbe natu
ralmente indistinguibile da quella della stella piu vicina; ma le confe
rit·ebbe una luminosità superiore, che scomparirebbe con il procedere 
del tempo quando le stelle si allontanassero. Consideriamo però un pen
nello di luce passante vicino alla stella piu vicina; il bordo interno 
verrà incurvato piu di quello esterno, cosicché la divergenza totale verrà 
aumentata. Tale aumento è molto piccolo; ma allora la divergenza 
totale di un pennello di luce proveniente da una sorgente distante qual
che centinaio di miliardi di chilometri è molto piccola. Si calcola facil
mente che l'aumento della divergenza indebolirebbe talmente la luce 
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da non poter essere rhrelato una volta che questa è giunta sulla Terra. 

Supponiamo che due raggi uscenti da · un punto a una distanza R passino a di
stanze r ed r+dr da una stella di massa m. La deviazione essendo 4m/r, la loro 
divergenza -sarà aumentata di 4mdr/r2• Quest'aumento sarà eguale alla divergenza 
iniziale dr!R se r = Y4mR. Prendiamo per esempio 4ffl = ro chilometri, R =  ro15 
chilometri; allora r = ro8 chilometri, Cosi la divergenza dei due raggi di luce verrà 
raddoppiata, quando la deviazione del raggio è solo ro-7, ovvero p,oz secondi. 
Nel caso di una stella vista in prossimità del Sole, la divergenza addizionale non 
ha il tempo di aver effetto; ma-quando la luce ha da percorrere una distanza stel
lare dopo che è avvenuta la divergenza, \'Ìene indebolita da questa. Generalmente 
nei fenomeni scellari l'indebolimento della luce dovrebbe essere piu evidente della

· 

deviazione vera. 

Se due stelle indipendenti si avvicinano a11cora di piu lungo la nostra 
linea visiva, cos{ che una nasconda quasi l'altra, dovrebbero aversi ef
fetti osservabili. Quando la loro vicinanza fosse tale che il raggio di 
luce diretto proveniente dalla stella piu distante passasse a meno di 
roo milioni di chilometri dalla stella piu vicina, l'immagine incomin
cerebbe a indebolirsi apprezzabilmente. La traiettoria del raggio non 
verrebbe sensibilmente deviata, ma la divergenza del pennello aumen
terebbe rapidamente e nel nostro telescopio entrerebbe meno luce pro
veniente da quella stella. Quest'esperimento probabilmente non è im
portante, dato che un tale avvicinamento è improbabile; e in ogni 
caso sarebbe difficile essere sicuri che l'indebolimento dell'in1magine 
luminosa non sia dovuto a un'atmosfera nebulosa circondante la stella 
piu vicina. 

La teoria prevede piccole correzioni al moto della Luna, che sono 
state studiate da de Sitter. Entrambi gli assi dell'orbita e la sua linea 
di intersezione con l'eclittica dovrebbero avanzare di circa 2 secondi 
per secolo in piu di quanto preveda la teoria di Newton. Né le osser
vazioni né la teoria di Newton sono per ora a un grado di precisione 
sufficiente a verificare questo fatto; ma un piccolo miglioramento del 
grado di precisione renderebbe possibile un confronto. 

Poiché certe stelle hanno forse una massa io volte piu grande di 
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quella del Sole, senza che il raggio sia in proporzione maggiore, esse 
dovrebbero · mostrare uno spostamento piu grande delle righe spettrali 
e potrebbero risultare piu favorevoli per l'effettuazione del terzo espe
rimento cruciale. Sfortunatamente, lo spostamento previsto è indistin
guibile da quello causato dalla velocità della stella lungo la linea visiva, 
in base all'effetto Doppler. Cosi lo spostamento previsto per il Sole 
è equivalente a quello causato da una velocità di recessione di o,634 
chilometri al secondo. Nel caso del Sok sappiamo in base ad altre indi
cazioni quale dovrebbe essere l'esatta sua velocità nella direzione della 
nostra linea visiva; ma nel caso delle altre stelle non sappiamo nulla. 
L'unica indicazione che si potrebbe ottenere sarebbe la rivelazione di 
un moto nzedio di recessione delle stelle di massa maggiore. Sembra 
abbastanza improbabile che vi debba essere una preminenza reale dei 
moti di rece!òsione fra stelle prese indiscriminatamente da tutte le parti 
del cielo; e l'effetto apparente dello spostamento potrebbe essere attri
buito allo spostamento einsteiniano. Di fatto le stelle di maggior massa 
(quelle del gruppo spettrale B) si sono rivelate dotate di una velocità 
media di recessione di circa 4•5 clùlometri al secondo, velocità che ri
sulterebbe spiegabilé se i valori di nz/r per queste stelle fossero circa 
sette volte maggiori del valore per il Sole: ipotesi, questa, assai ragio
nevole. Questo fenomeno era ben noto agli astrofisici qualche anno 
prima che venisse pubblicata la teoria di Einstein. Ma vi sono talmente 
tante spiegazioni possibili che non bisognerebbe far affidamento su 
quest'indicazione. Inoltre le stelle giganti molto rarefatte del tipo M 
hanno anch'esse una notevole velocità sistematica di recessione, e per 
esse m/r deve essere molto piu piccolo che per il Sole. 
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Quantità di moto ed mergza 

E gli spiriti e gli uomini con campioni diversi misurano, 
il piu e il meno nel fluire del tempo. 
Con il sole e la luna, strutture primeve, 
con le stelle che sorgono e tramontano armoniosamente, 
con le stagioni ricorrenti, e con le oscillazioni 
avanti e indietro del pendolo, 
precise e puntuali, gli uomini dividono le ore, 
eguali, continue, per il loro uso comune. 
Non cosi accade per noi nel mondo immateriale; 
ma gli intervalli nella loro successione 
vengono misurati dal solo pensiero vivente 
e crescono e svaniscono secondo la sua intensità. 
E il tempo non è una proprietà comune; 
ma ciò che è lungo è breve, ciò che è veloce è lento, 
ciò che è vicino è lontano, quando è ricevuto e compreso 
da una mente piuttosto che da un'altra. 

}OiiN HENRY NEWMAN ( 1 866) 

Una delle conseguenze piu importanti della teoria della relatività è 
l'unifi.cazione dell'inerzia e della gravitazione. 

Chi incomincia lo studio della meccanica non accetta la prima legge 
del moto di Newton senza un po' di esitazione. Egli si trova facil
mente d'accordo sul fatto che un corpo in quiete rimanga in quiete, 
a meno che non intervenga una causa che lo metta in moto; ma non lo 
soddisfa il fatto che un corpo in moto conservi il suo stato di moto 
uniforme, a meno che qualche cosa non interferisca con esso. È perfet
tamente naturale pensare che il movimento sia un impulso che finirà 
con l'esaurirsi, e che il corpo a un certo punto si fermi. L'insegnante 
ha facilmente ragione degli argomenti accampati a sostegno di questo 
modo di vedere, facendo notare all'allievo l'attrito che deve essere 
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vinto per mantenere in moto uniforme un treno o una bicicletta. Egli 
mostra che se l'attrito viene diminuito, come quando si lancia una 
pietra sul ghiaccio, il movimento dura piu a lungo, cosi che, se tutte 
le perturbazioni introdotte dall'attrito venissero eliminate, il moto 
uniforme potrebbe continuare indefinitamente. Egli però sorvola sul 
fatto che, se non vi fosse alcuna interferenza col movimento (se il 
ghiaccio venisse del tutto abolito), il moto non sarebbe per nulla uni
forme, ma come quello di un grave. L'insegnante probabilmente va 
oltre, affermando che il mantenersi del moto uniforme non richiede 
nulla che possa propriamente essere chiamato una causa. A tale pro
prietà vien dato il nome di inerzia; questa, però, viene pensata come 
una tendenza intrinseca, in contrasto con la forza che è pensata come 
una causa attiva. Fintantoché le forze si riducono alle pressioni e alle 
tensioni della meccanica elementare, in cui si suppone vi sia un con
tatto materiale diretto, questa distinzione ha un buon fondamento; pos
siamo immaginare il martellamento attivo delle molecole sul corpo, 
che causa la variazione di moto di quest'ultimo. Ma quando la forza 
viene generalizzata in modo da comprendere il campo gravitazionale, 
una tale distinzione non è piu cosi chiara. 

Quanto a noi, neghiamo la distinzione in quest'ultimo caso. La forza 
gravitazionale non è un agente attivo operante contro la tendenza 
passiva dell'inerzia. La gravitazione e l'inerzia sono la stessa cosa. Una 
traiettoria uniforme rettilinea è tale solo relativamente a un certo 
sistema di coordinate, assegnato in base a una convenzione arbitraria. 
Non possiamo immaginare che un corpo si guardi intorno per vedere 
chi lo osserva e quindi senta una tendenza interna a muoversi secondo 
una linea retta rispetto a quell'osservatore, mentre probabilmente nello 
stesso istante prova la sensazione di una forza attiva che lo costringe a 
muoversi in qualche altra maniera. Se vi è qualche cosa che può chia
marsi una tendenza intrinseca, è la tendenza a seguire quella che ab
biamo chiamato la traiettoria naturale, cioè la linea piu lunga fra due 
punti. Potremmo riespri..mere la prima legge del moto in questa forma: 
"Ogni corpo tende a muoversi secondo la traiettoria in cui in realtà 

12 
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si sta movendo, a meno che non sia costretto da collisioni materiali a 
seguire qualche altra traiettoria, diversa da quella in cui altrimenti si 
moverebbe. " Probabilmente nessuno discuterà questa profonda affer
mazione! 

Sia che la traiettoria naturale sia rettilinea o curva, sia che il moto sia 
uniforme o vario, in ogni caso è necessaria una causa. Questa causa, 
in tutti i casi, è la combinazione inerzia-gravitazione. Averle dato un 
nome non ci esime dal tentare di darne m1a spiegazione al momento 
opportw10. Frattanto quest'identificazione dell'inerzia e della gravita
zione come componenti arbitrarie di un'unica proprietà spiega perché 
il peso sia sempre proporzionale all'inerzia. Questo fatto sperimentale 
verificato con un grado altissimo di preCisione dovrebbe essere altri
menti considerato come una notevole legge di natura. 
Abbiamo imparato che la traiettoria naturale è quella piu lunga possi

bile fra due punti; e poiché questa è l'unica traiettoria definibile dotata 
di un significato assoluto in natura, pare che ciò spieghi sufficiente
mente perché una particella non perturbata debba seguirla. Tutto ciò 
è soddisfacente, finché funziona, ma evidentemente noi desidereremmo 
una rappresentazione piu chiara della causa, inerzia-gra\ritazione, che 
spinge la particella su tale traiettoria. 

Si è visto che il campo gravitazionale intorno a un corpo implica un 
tipo di curvatw·a dello spaziotempo, e che di conseguenza intorno a 
ogni particella vi è come una piccola gobba. Ora, a ogni istante succes
sivo la particella risulta spostata in modo continuo nel tempo se non 
anche nello spazio; e cosi nella nostra rappresentazione quadridimen
c;ionale, che fornisce un panorama generale di tutto il tempo, la gobba 
ha la forma di un solco lungo tutta la traiettoria della particella. Ora 
un tale solco o piega in un continuo non può avere una forma arbitraria, 
come ogni sarto sa benissimo. La legge di gravitazioae di Einstein for
nisce la regola che collega la curvatura in u11 punto qualsiasi dello 
�paziotempo a quella dei punti vicini; cosi che, quando Wl solco ha 
mizio in una qualsiasi direzione, il resto del suo corso può veair pre
;risto. Finora abbiamo pensato alla legge di gravitazione come a qualche 
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cosa che illustra come il solco si diffonda nello spazio (si ricordi la 
legge di Newton secondo cui la forza corrispondente diminuisce con 
l'inverso del quadrato della distanza). Ma la legge di Einstein mostra 
egualmente come il campo gravitazionale si diffonde nel tempo, dato 
che non vi è alcuna distinzione assoluta fra spazio e tempo. :i'!. possibile 
dedurre matematicamente dalla legge di Einstein che una gobbà della 
forma corrispondente a una particella si muove necessariamente lungo 
la traiettoria piu lunga fra due punti. 
La traiettoria di una particella materiale è quindi determinata dall'in

terazione del tenue campo gravitazionale che la circonda e che, per 
quel che sappiamo, la costituisce, con lo spaziotempo generico della 
regione in cui essa si trova. Le varie forme che può assumere trovano 
la loro spiegazione nella nuova legge di gravitazione. Le traiettorie ret
tilinee delle stelle e quelle curve dei pianeti vengono poste sullo stesso 
piano, e ricevono lo stesso tipo di spiegazione. Un'unica legge univer
sale, quella secondo cui il continuo spaziotemporale può essere curvo 
solo al primo grado, è sufficiente a prescrivere le forme di tutti i solchi 
che lo possono attraversare. 
L'applicazione della legge di Einstein per rappresentare il campo gra

vitazionale non solo nello spazio ma anche J,J.el tempo, porta a una 
grande unificazione della meccanica. Se possedessimo uùzialmente solo 
una fetta molto sottile di spaziotempo, rappresentante lo stato dell'uni
verso per pochi secondi, insieme con un'esatta descrizione di tutte le 
piccole gobbe dovute alle particelle di materia, allora passo per passo 
potremmo ricostruire tutto lo spaziotempo e le posizi01ù delle gobbe a 
tutti gli istanti successivi (escludendo le forze elettriche). A questo 
scopo è necessaria soltanto la legge di gravitazione (la curvatura è solo 
di primo grado), e quindi no11 vi può essere nulla nelle previsiotù della 
meccanica che no11 sia già compreso in tale legge. La conservazione 
della massa, dell'energia e della quantità di moto deve essere implicita 
nella legge di Eu1steÌ11. 
Può sembrare strano che la legge di gravitazione di Einstein debba 

assumersi tutta la responsabilità della meccanica; in quanto Ìll molti 
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problemi di meccanica la gravitazione nel suo significato ordinario può 
essere trascurata. L'inerzia e la gravitazione, però, sono unificate; la 
legge della gravitazione è anche la legge dell'inerzia, e l'inerzia o la 
massa compaiono in tutti i problemi meccanici. Quando, in molti pro· 
blemi, diciamo che la gravitazione è trascurabile, intendiamo soltanto 
dire che può venir trascurata l'interazione delle piccole gobbe fra loro; 
non intendiamo affermare che possa venir trascurata l'interazione della 
gobba di una particella con le proprietà generali dello spaziotempo in 
cui si trova, in quanto questa costituisce l'inerzia della particella. 

La conservazione dell'energia e la conservazione della quantità di 
moto in tre direzioni indipendenti, costituiscono insieme quattro leggi 
o equazioni che sono fondamentali in ogni ramo della meccanica. Per 
quanto esse valgano quando la gravitazione nel senso ordinario non 
agisce, tuttavia debbono essere deducibili come qualunque altro aspetto 
della meccanica dalla legge di gravitazioÌ"'.e. È un grande trionfo della 
teoria di Einstein che la sua legge fornisca .correttamente questi prin
cipi sperimentali, che sono stati generalmetl):e considerati come non 
legati alla gravitazione. Non possiamo entrare nella deduzione mate
matica di queste equazioni; ma esamineremo in generale come si giunga 
a esse. 

È già stato spiegato che, sebbene i valori di G,.v siano rigorosamente 
nulli in qualunque punto dello spaziotempo, tuttavia, se pren.diamo i 
valori medi in una piccola regione contenente un gran numero di par
ticelle di materia, la loro media o valore " macroscopico " non sarà 
nulla/ Si possono trovare delle espressioni per tali valori macroscopici 
in funzione del numero, della massa e del moto delle particelle. Avendo 
mediato le G ,.,., dovremmo mediare le particelle; vale a dire, rimpiaz. 
zarle con una distribuzione continua di materia avente proprietà equi
valenti. Otteniamo quindi le equazioni macroscopiche nella forma 

G i<V = K,.,., 

1 Prima vengono mediate le g, quindi le G , •• vengono calcolate con le formule 
riportate a pagina 1 18. 
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dove a l  primo membro abbiamo l e  quantità in certo modo astruse de
scriventi il tipo di spaziotempo, e al secondo membro le quantità fisiche 
ben note descriventi la densità, la quantità di moto, l'energia e le ten
sioni interne della materia presente. Queste equazioni macroscopiche 
si ottengono partendo unicamente dalla legge di gravitazione, mediante 
un processo di media. 

Con un procedimento esattamente simile, nella teoria newtoniana della 
gravitazione noi passiamo dall'equazione di Laplace \7 2</.J = o, all'equa
zione di Poisson per la materia continua \7 2</.J = -4np. 

Quando si ammetta una materia continua, ogni tipo di spaziotempo 
diventa possibile. La legge di gravitazione, invece di negare la possi
bilità di certi tipi di spazitempo, stabilisce quali valori di K�<•• cioè quale 
distribuzione e quale moto della materia continua nella regione, costi
tuiscano un complemento necessario. Ciò non comporta alcuna con'
traddizione con l'espressione originale della legge, in quanto questa si 
riferiva al caso in cui la materia continua veniva negata o esclusa. 
Ogni gruppo di valori dei potenziali è ora possibile; dobbiamo solo 
calcolare mediante le formule i valori corrispondenti di Gl'•• e otte
niamo subito dieci equazioni che forniscono le K,...; queste definiscono 
le condizioni della materia necessarie a produrre quei potenziali. Ma 
supponiamo che la necessaria distribuzione della materia attraverso lo 
spazio e il tempo sia una di quelle impossibili, che violi le leggi della 
meccanica ! No, vi è solo una legge della meccanica, la legge della gra
vitazione; noi abbiamo specificato la distribuzione della materia in 
modo da soddisfare l'equazione G.u.= I\.1.,., e non vi può essere nessuna 
altra condizione perché questa sia valida. La distribuzione deve essere 
meccanicamente possibile; potrebbe tuttavia non essere realizzabile in 
pratica, implicando densità di materia smodatamente alte o addirittura 
negative. 

In connessione con l'equazione per lo spazio vuoto, G f<v = o, è stato 
notato che, mentre apparentemente si tratta di un gruppo di dieci equa
zioni, in realtà solo sei fra queste possono essere indipendenti. Ciò per
ché Gl.ieci equazioni sarebbero sufficienti a determinare i dieci potenziali, 
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e quindi determinerebbero non solo il tipo di spaziotempo ma anche 
il sistema di coordinate. È chiaro che dobbiamo conservarci il diritto 
di scegliere il sistema di coordinate come ci piace; esso viene fissato 
da una scelta arbitraria, non da una· legge di natura. Per tener conto 
della quadruplice arbitrarietà di scelta, vi debbono essere quattro rela
zioni sempre soddisfatte dalle G11.,, cosi che, quando sei delle equazioni 
vengono date, le rimanenti quattro diventano delle tautologie. 

Tali relazioni devono essere delle identità implicite nella definizione 
matematica di G"",.; ciò significa che, quando le G,.,. sono scritte espli
citamente in base alla loro definizione e le operazioni indicate nelle 
identità sono state svolte, tutti i termini si eliminano, lasciando soltanto 
o = o. Il punto essenziale è che le quattro relazioni si ottengono dal 
modo di formazione delle G1.w a partire dai loro costituenti piu sem
plici (g,..., e i loro coefficienti differenziali) e valgono universalmente. 
Queste quattro relazioni sono state di fat1:o identificate.' 
Quando nel caso della materia continua è G ,_.,. = [{"",., chiaramente de

vono sussistere le stesse quattro relazioni fra le [{,_.,., non come identità 
ma come conseguenze della legge di gravitazione, cioè dell'uguaglianza 
di G"'" e [("'"" 

Cosi le quattro dimensioni dell'universo implicano una quadruplice 
arbitrarietà di scelta del sistema di coordinate; questo a sua volta im
plica quattro relazioni d'identità fra le G""vi e finalmente, in conse
guenza della legge di gravitazione, queste identità rivelano quattro 
nuovi fatti o leggi riferentisi alla densità, all'energia, alla quantità di 
moto o alla tensione interna della materia, sintetizzate nelle espres
sioni [{,_., .. 

1 Le relazioni sono 

G " I 
aa 

c l ,.. .. = - -a p. = r , z, 3. 4 . 1 XJ1-

dove a:v è la derivata covariante (contratta) di a:. o g"a G "'". 
Dubito che qualcuno si sia addossato il compito laborioso di verificare queste 

identità mediante un calcolo diretto. (Cfr. A. EoDINGTON, OfJ. cit. a p. 1 17, § 39.) 
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Risulta che queste quattro leggi sono le leggi di conservazione della 
quantità di moto e dell'energia. 

Il ragionamento è cos{ generale che possiamo addirittura affermare 
che, in corrispondenza a qualsiasi proprietà assoluta di una parte del
l'universo quadridimensionale (in questo caso alla curvatura), debbono 
esistere quattro proprietà relative che vengono conservate. Questo po
trebbe costituire il punto di partenza di un'indagine generale sulle 
qualità necessarie di un universo percettuale permanente, cioè di un 
universo la cui sostanza viene conservata. 

Vi è un'altra legge della fisica che nel passato veniva considerata come 
fondamentale : la conservazione della massa. Il progresso moderno ha 
alterato in certo modo la nostra posizione riguardo a essa; non già che 
la sua validità sia negata, ma essa è stata reinterpretata e infine fusa 
nella conservazione dell'energia. Sarà utile considerare questo punto 
particolareggiatamente. 

Nel passato si supponeva che la massa di una particella fosse un nu
mero associato alla particella stessa, esprimente una sua proprietà in
trinseca, che restava inalterata in tutte le sue vicissitudini. Se 111. è questo 
numero, e u è la velocità della particella, la quantità di moto è mu; ed 
è mediante questa relazione, accoppiata alla legge di conservazione 
della quantità di moto, che veniva definita la massa m. Consideriamo, 
per esempio, due particelle di massa m1 = 2. ed nz2 = 3 ,  in moto lungo 
la stessa linea retta. Nel diagramma spaziotemporale di un osservatore 
S, la velocità della prima particella sarà rappresentata dalla direzione 
OA (fig. 19). La prima particella si muove di una distanza MA nel
l'unità di tempo, cos{ che MA è eguale alla sua velocità rispetto all'os
servatore S. Prolungando il segmento OA fino a incontrare la seconda 
divisione temporale, NB risulta eguale alla velocità moltiplicata per la 
massa 2.; cos{ la distanza orizzontale NB rappresenta la quantità di 
moto. Similmente, partendo da B, tracciando la linea BC nella dire
zione della velocità di m2 e prolungandola attraverso tre divisioni tem
porali, il segmento orizzontale proiezione di BC rappresenta la quan-
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tità di moto della seconda particella. La lunghezza PC rappresenta 
quindi la quantità di moto totale del sistema delle due particelle. 

T 

P _ _ _ _ _ _ _ _ _  c _ _ _ _ _ _ _  _ 

o x 
Figura 19 

Supponiamo che avvenga qualche variazione nelle loro velocità, senza 
alcun trasferimento di quantità di moto all'esterno, per esempio attra
verso una collisione. Dato che la quantità di moto totale PC non viene 
altetata, una costruzione simile fatta con le nuove velocità deve con
durci nuovamente a C; ciò equivale a dire che le nuove velocità sono 
rappresentate dalle direzioni OB', B'C, dove B' è un qualche altro 
punto della linea NB. 

Esaminiamo ora come apparirà tutto ciò a un altro osservatore S1 in 
moto uniforme rispetto a S; Le sue trasformazioni dello spazio e del 
tempo sono state descritte nel capitolo 3 e sono rappresentate nella fi
gura ao, che mostra come procedano le sue divisioni temporali rispetto a 
quelle di S. Lo stesso moto reale è naturalmente rappresentato , da dire
zioni parallele nei due diagrammi; ma l'interpretazione di MA come 
velocità è diversa nei due casi. Prolungando, come prima, la velocità di 
11'lt attraverso due divisioni temporali e quella di m2 attraverso tre, tro-
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viamo che la quantità di moto totale per l'osservatore S1 è rappresentata 
da PC (fig. 20); ma effettuando una simile costruzione con le velocità 

o 
Figura 20 

dopo la collisione, arriviamo a un punto diverso C'. Cos{, mentre la 
quantità di moto è conservati per l'osservatore S, essa risulta alterata 
da PC a PC' per l'osservatore S1• 
II disaccordo sorge perché nella costruzione le linee vengono prolun

gate fino a incontrare divisioni temporali che sono diverse per i due 
osservatori. La regola per determinare la quantità di moto dovrebbe 
essere tale che entrambi gli osservatori effettuassero la stessa costru
zione, indipendentemente dalle loro divisioni, in modo da arrivare en
n·ambi per due strade sia pur diverse allo stesso punto C. In tal caso 
non importerà se, tramite le loro diverse misure del tempo, un osserva
tore misurerà la quantità di moto con segmenti orizzontali e l'altro 
con segmenti obliqui; entrambi sarallllo d'accordo che la quantità di 
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moto totale non è stata alterata dalla collisione. Per descrivere una tale 
costruzione, dobbiamo far uso dell'intervallo, che è lo stesso per en
o·ambi gli osservatori; facciamo eguale a 2. wtità la lunghezza dell'inter
vallo di OB, ed eguale a 3 Uitità quella di BC, trascurando del tutto il 
sistema di coordinate. Allora entrambi gli osservatori costruiranno lo 
stesso diagramma e giungeranno allo stesso punto C (diverso da C e da 
C' nei diagrarnnti precedenti}. Di conseguenza, se la quantità · di moto 
è conservata per un osservatore, sarà conservata anche per l'altro. 
Tutto ciò implica una modiiìcazione nella definizione della quantità 

di moto. La quantità di moto deve essere ora la massa moltiplicata per 
\ 

la variazione di posizione Sx durante un intervallo Ss, anziché durante 
un intervallo di tempo St. Cioè la quantità di moto deve essere uguale a 

Sx 
m-

6s 
Sx 

m-, 
St 

anziché a 

e la massa m conserva il suo carattere di quantità invariante associata 
alla particella. 

· 

La questione se la quantità di moto ora definita venga conservata op
pure no, va risolta per mezzo di esperimenti o di deduzioni teoriche 
dalla legge di gravitazione. Il fatto è che con la definizione originale la 
conservazione generale non è possibile, in quanto, se è valida per un 
osservatore, non può esserlo per un altro. La nuova definizione rende 
possibile la conservazione in modo generale. Di fatto questa forma 
della quantità di moto è quella dedotta dalla legge di gravitazione tra
mite le identità già descritte. Riguardo alla conferma sperimentale, è 
sufficiente per il momento dire che in tutti i casi ordinari l'intervallo e 
il tempo differiscono di cosi poco, che un · fondamento sperimentale 
quale esisteva per la legge di conservazione della vecchia quantità di 
moto è praticamente valido anche per la nuova quantità di moto. 
Cosi nella teoria della relatività la quantità di moto appare come un 

invariante, la massa, moltiplicato per una velocità generalizzata Sx/Ss. 
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I fisici,· tuttavia, per scopi di praticità, preferiscono mantenere la vec
chia definizione di quantità di moto come massa moltiplicata per la 
velocità 5x/St. Abbiamo allora 

/ 

Sx St Sx 
m- = 11t-•-, 

Ss Ss St 

e quindi la quantità di moto viene separata in due fattori, la velocità 
Sx/St e una massa M= m5t/Ss, che non è piu un in variante per la 
particella ma dipende dal suo movimento relativo allo spazio e al 
tempo dell'osservatore. In accordo con la prassi usuale dei fisic� per 
massa (se essa non è altrimenti precisata) si intende la quantità M. 

Usando assi ortogonali non accelerati abbiamo, in base alla defini
zione di s; 

cosi che (!:r= r -(::r-(�r-(::)� r -uz, 

dove u è la velocità risultante della particella (la velocità della luce 
essendo unitaria). Quindi 

m 
M = -

JI r -u2' 
Cosi la massa aumenta con l'aumentare della velocità, il fattore di cre
scita essendo lo stesso che determina la contrazione di Fitzgerald. 

L'aumento della massa con la velocità rappresenta una proprietà che 
esige una verifica sperimentale. Per riuscire nell'intento è necessario 
potere sperimentare con alte velocità e applicare una forza nota suffi
ciente a produrre una deviazione apprezzabile sulle particelle che si 
muovono ad alta velocità. Tali condizioni sono soddisfatte convenien
temente nel caso de�le piccolissime particelle cariche negativamente 
emesse dalle sostanze radioattive, note come particelle �. o nel caso 
delle particelle analoghe costituenti i raggi catodici. Esse raggiun
gono una velocità pari circa a 8/ro di quella della luce, per cui l'incre
mento della loro massa è di r ,66 volte; il fatto PC?i che siano cariche 
negativamente permette l'uso di campi magnetici o elettrici molto 
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intensi. I moderni esperimenti confermano pienamente l'aumento teo
rico della massa, e mostrano che il fattore I IV 1 -u1 è almeno appros
simativamente corretto. Tale esperimento fu eseguito per la prima 
volta da Kaufmann; ma una precisione molto maggiore è stata rag
giunta con i nuovi metodi. 

A meno che la velocità sia molto elevata, la massa M può scriversi 
cosi I 

m/Vr -u2 = 11'l+'-11ZU2• 2. 

Essa consiste percw di due parti, la massa di riposo e un secondo 
termine, che non è altro che l'energia cinetica. Se possiamo dire che 
il termine 11'1 rappresenta una sorta di energia potenziale celata nella 
materia, la massa può venir identificata con l'energia. Quest'aumento 
della massa con la velocità significa semplicemente che a essa si è ag
giunta l'energia cinetica. Siamo incoraggiati a fare quest'identificazione 
in quanto, nel caso di una carica elettrica, la massa elettrica è sempli
cemente l'energia del campo statico. Similmente la massa della luce è 
semplicemente l'energia elettromagnetica della luce. 

Nelle nostre unità ordinarie la velocità della luce non è unitaria, e 
viene introdotta una distinzione abbastanza artificiosa fra la massa e 
l'energia. Esse vengono misurate in differenti unità, e l'energia E pos
siede una massa E/C2, dove C è la velocità della luce nelle unità usate. 
Sembra molto probabile, però, che la massa e l'energia siano due ma
niere di misurare ciò che è essenzialmente la stessa cosa, nello stesso 
senso in cui la parallasse e la distanza di una stella sono due maniere 
di esprimere la stessa proprietà di localizzazione. Se si obietta che esse 
non dovrebbero venir confuse in quanto sono proprietà diverse, pos� 
siamo rispondere osservando che esse non sono proprietà sensoriali, ma 
termini matematici esprimenti il rapporto e il prodotto di due proprietà 
immediatamente percepibili, cioè la quantità di moto e la velocità. Esse 
sono essenzialmente artifici matematici, a disposizione del matematico. 

Questa dimostrazione della variazione della massa con la velocità è 
molto piu generale di quella basata sulla teoria elettrica dell'inerzia. 
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Essa si applica immediatamente alle grandi quantità di materia. Le 
masse 11Z1 ed m2 non devono essere necessariamente particelle; pos
sono essere corpi di qualsiasi dimensione e composizione. Se ci si basa 
solo sulla teoria dell'elettricità, non vi è invece alcun modo di dedurre 
la variazione della massa di un pianeta da quella di un elettrone. 

Bisogna far osservare che, sebbene la massa inerziale di una particella 
possa essere misw·ata fisicamente soltanto in cmmessione con una va
riazione del suo movimento, è proprio quando il movimento varia che 
il concetto di massa è meno definito; perché è in quell'istante che 
l'energia cinetica, che fa parte della massa, viene ceduta a un'altra 
particella o irraggiata nel campo esterno, ed è chiaro che è impossibile 
definire l'istante in cui quest'energia cessa di essere associata alla par
ticella e si deve considerare fuggita via. La quantità di energia o massa 
in una data regione è sempre una quantità definita; ma la parte attri
buibile a una particella è definita solo quando il suo moto è uniforme. 
In un'esposizione rigorosa è generalmente necessario considerare la 
massa non di una particella ma di una regione. 

Il moto di materia da un luogo a un altro causa un'alterazione del 
campo gravitazionale nello spazio circostante. Se il moto è uniforme, 
il campo viene semplicemente trasportato; ma se il moto è accelerato, 
si propaga verso l'esterno qualcosa che ha la natura di un'onda gravi
tazionale. La velocità di propagazione è la velocità della luce. Le leggi 
esatte non sono molto semplici, in quanto abbiamo visto che il campo 
gravitazionale modifica la velocità della luce; e cosi questa perturba
zione modifica la velocità con cui essa stessa si propaga. Nella me
desima maniera le leggi esatte della propagazione del suono sono 
altamente complicate, in quanto la perturbazione dell'aria causata dal 
suono modifica la velocità con cui il suono stesso si propaga. Ma le 
leggi approssimate della propagazione delle onde gravitazionali sono 
molto semplici e risultano essere quelle stesse che regolano le perturba
zioni elettromagnetiche. 

Oltre alla massa e all'energia c'è un'altra quantità che ha una parte 
fondamentale nella fisica moderna, nota sotto il nome di azione. Azione 
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qui è un termine molto tecnico, che non va confuso cmt l"' azione e 
reazione" di Newton. Nella teoria della relatività in particolare sem
bra che l'azione sia, sotto molti aspetti, la quantità più importante. La 
ragione di ciò non è difficile da vedere. Se vogliamo parlare della ma
teria continua presente in un particolare punto dello spazio e del 
tempo, dobbiamo usare il termine densità. La densità moltiplicata per 
il volume spaziale ci dà la nzassa o, ciò che è lo stesso, l'energia. Ma dal 
nostro punto di vista spaziotemporale, una quantità molto piu un
portante è la densità moltiplicata per il volume quadridintensionale 
dello spazio e del tempo; questa è l'azione. Moltiplicando per lo spazio 
tridirp.ensionale si ha la massa o l'energia; e la moltiplicazione succes
siva dà l'energia o la massa moltiplicata per il tempo. L'azione è quindi 
la massa moltiplicata per il tempo, o l'energia moltiplicata per il tempo, 
ed è piu importante di entrambe. 

L'azione rappresenta la curvatura dell'universo. Non è possibile ren
dere con un'immagine visiva quest'affermazione, i.tt quanto la nostra 
nozione di curvatura ·è derivata dalle superfici bidimensionali ht WlO 
spazio tridimensionale, e questo dà un'idea troppo lintitata delle possi
bilità di una superficie quadridimensionale in uno spazio a ci.ttque o piu 
dimensioni. In due dimensioni c'è solo una curvatura totale, e se que
sta si annulla la superficie è piatta o almeno può essere sviluppata in un 
piano. In quattro dimensioni vi sono molti coefficienti di curvatura; vi 
è però una curvatura "per eccellenza", che naturalmente è un hlVa
riame i.ttdipendettte dal nostro sistema di coordinate. È la quantità 
che abbiamo chiamato G. Non ne segue che, se la curvatura si annulla, 
lo spaziotempo è piatto; abbiamo visto infatti che in Wl campo gravi
tazionale naturale lo spaziotempo non è piatto, sebbene possano non 
esservi masse o energia e quindi azione o curvatura. _ 

Dove esiste della materia vi è azione e quindi curvatura;1 ed è interes
sante notare che nella materia ordi.ttaria la curvatura dell'universo spa-

1 È abbastanza curioso che non ci sia azione in uno spazio contenente solo luce. 
La luce ha una massa (M} del tipo ordinario; ma la sua massa di riposo (m) è nulla. 
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zio-temporale non è affatto trascurabile. Per esempio, in acqua di den
sità normale la curvatura è la stessa ch.e in uno spazio a forma di sfera 
con raggio pari a 570oooooo chilometri. Il risultato è ancora piu 
sorprendente se espresso in unità temporali; il raggio risulta di circa 
mezz'ora. 

È difficile immaginare esattamente che cosa ciò significhi; ma almeno 
possiamo prevedere che un globo di acqua di 57ooooooo chilometri di 
raggio possederebbe delle proprietà straordinarie. Presumibilmente 
deve esistere un limite superiore per le dimensioni possibili di un globo 
di acqua. Per quanto ne so io, una massa omogenea di acqua all'incirca 
di queste dimensi01ù (e non maggiori) potrebbe esistere. Non avrebbe 
centro né confini, ogni suo punto essendo nella stessa posizione di qua
lunque altro punto rispetto all'intera massa, come i punti sulla superficie 
di una sfera rispetto a tale superficie. Ogni raggio di luce dopo aver 
viaggiato per un'ora o due ritornerebbe al punto di partenza. Nulla 
potrebbe penetrare o uscire dalla massa, in quanto non ci sono contorni 
rispetto ai quali allontanarsi o avvicinarsi; di fatto essa avrebbe la stessa 
estensione dello spazio. Non ci potrebbe essere -alcun altro universo 
altrove, poiché non esisterebbe un "altrove". 

La massa di questo volume di acqua non è cosi grande come la massa 
del sistema stellare secondo i calcoli piu moderati. Alcuni fisici hanno 
previsto un futuro lontano in cui tutta l'energia sarà degradata, e l'uni
verso stellare decaderà gradualmente in un'unica massa. Forse allora 
queste strane condizioni sara1mo realizzate! 

La legge della gravitazione, le leggi della meccanica e le leggi dell'elet
tromagnetismo sono state riw1ite tutte in un solo principio della mi
nima azione. Per la maggior parte quest'unificazione fu compiuta prima 
dell'avvento della teoria della relatività, e di nuovo c'è solo l'aggiun�a 
della gravitazione. Possiamo vedere ora che, se l'azione è qualche cosa 
di assoluto, una configurazione presentante la minima azione possibile 
è suscettibile di una definizione assoluta; e di conseguenza dovremmo 
attenderci che le leggi dell'universo fossero esprimibili in una tale 
forma. L'argomento è sin1ile a quello di cui ci servin1mo all'inizio per 
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identificare le traiettorie naturali delle particelle con quellé dotate della 
lunghezza d'intervallo massima. Il fatto che una tale forma delle leggi 
sia inevitabile, ci trattiene alquanto dal cercare in essa qualche indica
zione dei particolari strutturali del nostro universo. 

L'azione è uno dei due termini della fisica prerelativistica che soprav
vivono senza modificazioni in una descrizione dell'universo assoluto. 
L'altro superstite è l'entropia. La teoria della relatività che stava sor
gendo aveva già cominciato a gettare innanzi la sua ombra, e la fisica 
stava già avvicinandosi a due grandi generalizzazioni: il principio della 
minima azione e la seconda legge della termodinamica o principio della 
massima entropia. 

Siamo ora in procinto di passare agli sviluppi piu recenti e meno chiari 
di questa teoria; e quindi questo è il luogo adatto per gettare uno 
sguardo d'insieme ai risultati pritÌcipali che ne sono emersi. Il som
mario seguente richiamerà alcuni dei punti piu salienti. 

1 )  L'ordine degli eventi nel mondo esterno è un ordine quadridimen
sionale. 

z) L'osservatore, sia istintivamente sia deliberatamente, costruisce un 
sistema di coordinate (divisioni dello spazio e del tempo) e localizza 
gli eventi rispetto a queste. 

3) Sebbene sembri teoricamente possibile descrivere i fenomeni senza 
fare riferimento a un qualsiasi sistema di coordinate (mediante un'enu
merazione di coincidenze), una tale descrizione sarebbe complicatis
sima. In pratica, la fisica descrive le relazioni degli eventi rispetto al 
nostro sistema di riferimento; e tutti i termini della fisica elementare 
e della vita quotidiana si riferiscono a quest'aspetto relativo del mondo. 
4) Quantità come la lunghezza, la durata, la massa, la forza, ecc. non 

hanno alcun significato assoluto; i loro valori dipendono dal sistema di 
coordinate cui sono riferite. Quando si comprenda questo fatto, i ri
sultati dei mode1'ni esperimenti relativi a variazioni di lunghezza nei 
corpi rigidi non appaiono piu paradossali. 

5) Non vi è alcun sistema di riferimento fondamentale. Nei problemi 
particolari, e piu esattamente in regioni ristrette, può essere possibile 



QUANTITÀ DI MOTO I!.D I!.NI!.!l.GIA 193 

scegliere un sistema di coordinate che segua piu o meno da vicino le 
linee di una struttura assoluta dell'universo, e semplifichi cosi i feno
meni che sono riferiti a esso. Ma la struttura dell'universo non è t;lle da 
poter essere descritta in maniera esatta per mezzo di sistemi di coordi
nate, e in una qualsiasi regione estesa il sistema di coordinate scelto 
deve essere considerato arbitrario. In ogni caso, i sistemi usati nella 
fisica corrente sono arbitrari. 

6) Lo studio della struttura assoluta dell'universo si basa sul con
cetto di " intervallo" fra due eventi vicini; l'intervallo è un attributo 
assoluto di tali eventi, ittdipendente da qualsiasi sistema di coordinate. 
Si può cosi costruire una geometria dell'universo adottando l'intervallo 
come l'analogo della distanza nella geometria ordinaria. 
7) Questa geometria dell'universo ha una proprietà diversa da quella 

della geometria euclidea, in quanto l'intervallo fra due eventi reali può 
essere reale o immaginario. La necessità di una distinzione fisica, corri
spondente alla distinzione matematica fra intervalli reali e intervalli 
immaginari, ci conduce alla separazione dell'ordine quadridimensionale 
in spazio e tempo. Ma questa separazione non è unica, e quella comu
nemente adottata dipende dalla traiettoria dell'osservatore attraverso 
il mondo quadridimensionale. 

8) La geodetica, o traiettoria di lunghezza d'intervallo massima o mi
nima fra due eventi distanti, ha un significato assoluto. E poiché non 
può venir definito in modo assoluto alcun altro tipo di traiettoria, se ne 
conclude che le traiettorie delle particelle in moto libero sono geodetiche. 

9) Nella geometria euclidea le geodetiche sono linee rette. f!. eviden
temente impossibile scegliere un sistema per misurare lo spazio e il 
tempo in modo tale che tutte le particelle libere del sistema solare si 
muovano in linea retta. Quindi la geometria deve essere non euclidea 
in un campo gravitazionale. 

r o) Dato che le traiettorie delle particelle in un campo gravitazionale 
devono evidentemente essere governate da una legge, le geometrie pos
sibili devono essere limitate solo a certi tipi. 

r 1) La limitazione concerne la struttura assoluta dell'universo, e deve 

13 
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risultare indipendente dalla scelta del sistema di coordinate. Ciò re
stringe i caratteri discriminanti possibili. Praticamente l'unico sugge
rimento ragionevole è che l'universo debba avere (nello spazio vuoto) 
" una curvatura di grado non superiore al primo "; è questa la legge 
della gravitazione. 

1 2) È stato studiato il tipo piu semplice di gobba con questa curva
tura limitata. Si tratta di una sorta di ciminiera infinita verso la som
mità, che noi dobbiamo supporre delinùtata e riempita da una regione 
in cui questa legge non è valida, cioè da una particella di materia. 

1 3) Le traiettorie delle geodetiche sulla gobba sono tali da fornire un 
accordo molto buono con le traiettorie calcolate mediante la legge 
di gravitazione di Newton. Le leggere deviazioni dalla legge di New
ton sono state verificate sperimentalmente nel moto di Mercurio e 
nella deviazione della luce. 

14) La gobba potrebbe piu propriamente venir descritta come un ri
lievo che si estende linearmente. Dato che la lunghezza dell'intervallo 
lungo esso è reale o temporale, il rilievo potrebbe essere preso come 
una direzione temporale. La materia possiede quindi un'esistenza con
tinua nel tempo. l!wltre, per coerenza con la legge, un piccolo rilievo 
dovrebbe sempre seguire una geodetica nel campo generale dello spa
ziotempo, confermando le conclusioni cui si era giunti piu sopra 
(punto 8). 

1 5) Le leggi di conservazione dell'energia e della quantità di moto in 
meccanica possono venir dedotte da questa legge di curvatura del
l'universo. 

1 6) Certi fenomeni come la contrazione di Fitzgerald e la variazione 
della massa con la velocità, considerati in passato dipendenti dal com
portamento delle forze elettriche interessate, si riconoscono ora come 
conseguenze generali della relatività delle informazioni. Ciò sigtùfica 
che, essendo lunghezza e massa le relazio1ù fra qualche cosa di asso
luto e il sistema di coordinate dell'osservatore, noi possiamo prevedere 
come tali relazioni risulteranno alterate quando riferite a un altro si
stema di coordinate. 



I O .  
Ve1rso l'infinito 

Il geometra di oggi non sa nulla sulla natura dello spazio di 
fatto esistente a distanza infinita; egli non sa nulla sulle pro
prietà di questo spazio presente nell'eternità passata o futura. 
Il geometra moderno sa, invero, che le leggi ipotizzate da 
Euclide sono vere con una precisione che nessun esperimento 
diretto può raggiungere, non solo nel luogo in cui ci troviamo, 
ma anche in luoghi distanti da noi quanto nessun astronomo 
ha mai immaginato; egli, però, ha conoscenza di queste cose 
come appartenenti a un "qui" o a un "ora"; oltre le sue possi
biliti vi sono un "là" e un "poi" dei quali non sa nulla, per 
ora, ma che potrebbe un giorno giungere a conoscere meglio. 

w. K. CL!FFORD ( !873) 

Lo scoglio maggiore di una filosofia che neghi lo spazio assoluto è 

l'osservazione sperimentale di una rotazione assoluta. La convinzione 
che la Terra ruoti attorno al suo asse fu suggerita dai moti diurni dei 
corpi celesti; la rotazione osservata in questo caso è però sostanzial
mente relativa, e se le cose si limitassero a questo, non ci sarebbe alcuna 
difficoltà. Noi, però, possiamo rivelare la stessa rotazione, o una rota
zione molto simile a questa, mediante mezzi che non sembrano far 
intervenire i corpi celesti; e una tale rotazione è apparentemente asso
luta. Il pianeta Giove è coperto da nuvole, cosi che un suo abitante 
probabilmente non si accorgerebbe dell'esistenza di corpi esterni; ep
pure egli riuscirebbe a misurare benissimo la rotazione di Giove. Con 
una bussola giroscopica egli fisserebbe due punti sul pianeta : il polo 
nord e il polo sud. Quindi mediante l'esperienza di Foucault sulla va
riazione del piano di oscillazione di un pendolo libero, determinerebbe 
una velocità angolare rispetto all'asse passante per i poli. Cosf esiste 
certamente una costante fisica ben definita, una velocità angolare in-
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torno a un asse, che ha un'importanza fondamentale per gli abitanti di 
Giove; l'unico dubbio è se abbiamo ragione oppure no nell'assegnarle 
il nome di rotazione assoluta. 

Paragoniamola con una traslazione assoluta. Qui non si tratta di asse
gnare il nome giusto a una costante fisica; gli abitanti di Giove 11011 
troverebbero alcuna costante cui assegnare un nome. Vediamo subito 
che una teoria della relatività della traslazione è su un piano diverso 
rispetto a una teoria della relatività della rotazione. Il compito della 
prima è di interpretare i fatti; il compito della seconda è di accanto
nare i fatti. 

Sembra che la nostra teoria tenti all'inizio di affrontare questo pro
blema, ma poi vi rinuncia. Essa permette all'osservatore, se questi Io 
desidera, di considerare la Terra come non rotante, ma circondata da 
un campo di forza centrifugo; tutti gli altri corpi dell'universo ruotano 
quindi intorno alla Terra in orbite controllate principalmente da que
sto campo di forza centrifugo. L'astronomia in questo senso è un poco 
complicata; ma tutti i fenomeni sono spiegati perfettamente. La forza 
centrifuga fa parte del campo gravitazionale, e obbedisce alla legge di 
gravitazione di Einstein, cosi che le leggi di natura sono completa
mente soddisfatte da questa rappresentazione. Resta una questione im
barazzante : che cosa causa la forza centrifuga? Cename11te non la 
T erra, che è qui rappresentata come non rotante. Se ci inoltriamo 
nello spazio in cerca di una causa, la forza centrifuga diventa sempre 
piu intensa, cosi che, quanto piu rimandiamo il nostro debito, tanto piu 
gravoso diventa il pagamento richiesto alla fine. La nostra teoria pre
sente è simile al debitore che non si preoccupa dell'aumentare di un 
debito, soddisfatto di poter dilazionare il pagamemo. Essa cerca la 
causa sempre piu in là verso l'infinito, contenta che le leggi di natura 
(le relazioni fra le parti contigue dell'universo) continuino a essere 
soddisfat1:e. 

Vi è una scappatoia che deve essere esplorata. La nostra nuova legge 
di gravitazione ammette che un moto rapido del corpo attraente mo
difichi il campo di forza. Se la Terra non ruota, le stelle devono rotare 
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con una velocità spaventosa. Potrebbero esse, in virt:U della loro altis
sima velocità, produrre gravitazionalmente un campo di forza sensibile 
sulla Terra, che noi riconosceremmo come il campo centrifugo? Que
sto fatto eliminerebbe effettivamente la rotazione assoluta, attribuendo 
rutti gli effetti indifferentemente alla rotazione della Terra con le stelle 
in quiete, o alla rotazione delle stelle con la Terra in quiete; nulla ha 
importanza tranne una rotazione relativa. Dubito che qualcuno sia per
suaso che le stelle hanno qualche cosa da vedere con questo fenomeno. 
Noi non crediamo che, se tutti i corpi celesti venissero fatti sparire, 
ciò farebbe impazzire la nostra bussola giroscopica. In ogni caso, un 
calcolo preciso dimostra che la forza centrifuga non potrebbe essere 
prodotta dal moto delle stelle, per quanto ci è dato di sapere. 

Siamo perciò costretti a rinunciare all'idea che i segni della rotazione 
della Terra (il suo rigonfiamento all'equatore, i fenomeni di una bus
sola giroscopica, ecc.) siano dovuti a una rotazione relativa a un qual
siasi ammasso di materia che conosciamo. Il filosofo che insista sul fatto 
che una rotazione che non sia relativa a della materia non è pensabile, 
senza dubbio replicherà che la rotazione deve quindi essere relativa a 
qualche ammasso di materia che non abbiamo ancora scoperto. Finora 
i suggerimenti della filosofia ci sono stati molto utili nello sviluppo di 
questa teoria, in quanto si riferivano ad argomenti su cui sapevamo 
qualche cosa; c, come è risultato, essi furono verificati sperimental
mente. Ma come fisici non possiamo avere lo stesso interesse verso la 
nuova pretesa; non la respingiamo necessariamente, ma certo pensiamo 
che non ci riguarda. La fisica esige dal suo schema della natura qualche 
altra cosa oltre la verità, vale a dire una qualità che possiamo chiamare 
convergenza. La legge di conservazione dell'energia è rigorosamente 
vera solo quando si prende in considerazione l'intero universo; ma il 
suo valore in fisica sta nel fatto che è approssimativamente vera per un 
sistema molto limitato. La fisica è una scienza esatta, poiché gli 
aspetti essenziali di un problema sono limitati a poche condizioni; e 
si avvicina alla verità con un'approssimazione sempre crescente a 
mano a mano che amplia il suo campo di studio. Le approssimazioni 
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della fisica formano una serie convergente. La storia, d'altra parte, è 
spesso simile a una serie divergente; non si raggiunge alcuna appros
simazione al suo corso fino a quando l'ultimo termine di una serie 
infinita non sia stato incluso nei dati delle previsioni. La fisica, se 
vuole conservare questo vantaggio, deve seguire la sua strada, formu
lando quelle leggi che sono approssimativamente vere per i limitati 
dati sensoriali, ed estendendole verso l'ignoto. La relatività della rota
zione non è approssimativamente vera per i dati sensoriali, per quanto 
possa forse esserlo quando si consideri anche l'ignoto oltre a quello 
che già sappiamo. 
Le medesime considerazioni fatte nel caso della rotazione valgono 

anche in quello dell'accelerazione, sebbene la difficoltà sia meno 
grave. Noi possiamo, se vogliamo, attribuire al Sole un'accelerazione 
arbitraria, controbilanciandola mediante l'introduzione di un campo 
gravitazionale uniforme. A causa di questo campo le altre stelle si 
moveranno con la stessa accelerazione, e nessun fenomeno risulterà 
alterato. Ma allora sembra necessario trovare una causa per questo 
campo. Esso non è prodotto dalla gravitazione delle stelle. L'unica 
via è di cercare la causa sempre piu in là, verso l'infinito; quanto piu 
la allontaniamo, ta11to piu grande è la quantità di materia attrattiva 
necessaria per produrla. D'altra parte, l'accelerazione assoluta della 
Terra non disturba la nostra attenzione nella misura in cui lo fa la 
sua rotazione assoluta.' 

Si ha la vaga sensazione che questi risultati contengano delle diffi
coltà; ma se li esaminiamo piu da vicino, esse non sembrano molto 
serie. La teoria della relatività, cosi come l'abbiamo intesa, afferma 
che le nostre divisioni dello spazio e del tempo sono introdotte dal
l' osservatore e non hanno alcuna in1portanza per le leggi di natura; e 

1 Per determinare anche approssimativamente l'accelerazione assoluta della Terra, 
dovremmo avere una conoscenza abbastanza completa degli effetti perrurbatori di 
tutta la materia dell'univel'So. Una simile conoscenza sarebbe necessaria per de
terminare esattamente la rotazione assoluta; ma tutta la materia probabilmente 
esistente avrebbe un effetto cosi piccolo, che possiamo imm,ediatamente supporre 
che la rotazione assoluta sia quasi la stessa rotazione determin�ta sperimentalmente. 
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perciò le usuali grandezze fisiche : la lunghezza, la durata, la massa, 
la forza, ecc., che sono relative a queste divisioni, non sono enti dotati 
di un significato assoluto in natura. Ma noi non abbi�mo mai negato 
che esistano delle caratteristiche dell'universo dotate di un significato 
assoluto; anzi, abbiamo speso molto tempo per trovare tali caratteri
stiche. Si è dimç�strato che le geodetiche o traiettorie · naturali hanno 
un significato assoluto; ed è possibile in una regione limitata dell'uni
verso scegliere delle divisioni spaziotemporali in modo tale che tutte 
le geodetiche diventino

. 
approssimativamente linee rette. Possiamo 

chiamare questo sistema il sistema "naturale" di quella regione, seb
bene, generalmente, questo spazio e questo tempo non siano quelli 
adottati in pratica; si tratta, per esempio, dello spazio e del tempo 
dell'osservatore posto nel proietti!� che cade, non del superosserva
tore di Newton. Un tale sistema è suscettibile di una definizione as
soluta, se non fosse che risulta ambiguo riguardo al moto utùforme. 
Ora la rotazione della Terra determinata dall'esperimento del pendolo 
di Foucault è la rotazione riferita a questo sistema naturale. Dob
biamo però aver frainteso del tutto la nostra teoria della relatività, 
se pensiamo che vi sia qualche cosa di inammissibile in una rotazione 
assoluta di questo tipo. 

Le particelle materiali e le geodetiche sono caratteristiche della strut
tura assoluta dell'universo; e non sembra che una rotazione relativa a 
una struttura geodetica si trovi su un piano diverso da quello di una 
velocità relativa alla materia. t tuttavia sorprendente che una rota
zione sembra relativa non soltanto alla struttura geodetica locale, ma 
anche a un sistema di riferimento utùversale accettato da tutti; mentre 
è necessario specificare esattamente rispetto a quale massa materiale 
viene misurata una velocità. Si trat-ca sostanzialmente di sapere quale 
precisione sia necessaria per specificare le velocità e le rotazioni, ri
spettivamente. Se nel dare la velocità di una particella � non. ci 
preoccupiamo di commettere un errore di roooo chilometri al se
condo, no11 è necessario che precisiamo esattamente a quale ·stella o 
pianeta tale velocità è riferita. A volte la velocità angolare (locale) 
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della Luna viene data con quattordici cifre significative; non credo 
che un sistema di riferimento universale risulti sufficientemente defi
nito per tale precisione. Senza dubbio vi è una continuità molto piu 
grande nella struttura geodetica delle diverse parti dell'unÌ\rerso che 
nella struttura materiale; ma la differenza sta nell'ordine di grandezza 
piuttosto che nel principio. 

t probabile che qui noi ci stacchiamo da molti relativisti continen
tali, i quali assegnano un posto preminente a un principio noto come 
la legge di causalità, secondo cui solo ciò che è di fatto suscettibile di 
osservazione si deve considerare in connessione causale. Sembra che 
ciò vada interpretato nel senso che la materia viene collocata su un 
piano superiore alla struttura geodetica per quanto riguarda la for
mulazione delle leggi fisiche, sebbene non sia facile vedere in che 
modo una distribuzione di materia possa essere considerata · piu osser
vabile del campo di forza nello spazio circostante che ci avverte della 
sua presenza. Il principio stesso è discutibile; ciò che è osservabile 
da noi è determinato dall'accidentalità della nostra struttura, e la 
legge di causalità sembra imporre le nostre stesse limitazioni alle li
bere azioni reciproche fra gli oggetti del mondo esterno a noi. In 
questo libro la tradizione di Faraday e di Maxwell continua a guidare 
le nostre prospettive; e per noi materia ed elettricità sono soltanto 
punti accidentali di complessità, l'attività della natura manifestandosi 
principalmente nei cosiddetti spazi vuoti intermedi. 

Questo vago sistema di riferimento universale rispetto al quale è ri
ferita la rotazione, vien chiamato sistema inerzia/e. Esso è definito 
nello spaziotempo piatto lontano da ogni massa materiale. Nelle ondu
late estensioni corrispondenti all'universo stellare non è un concetto 
molto preciso ; si tratta piuttosto di un abbozzo grossolano, arbitrario 
entro limiti ragionevoli, con il corso generale pressappoco indicato. 
La ragione del termine " sistema inerziale " è interessante. Noi pos
siamo benissimo usare un sistema di riferimento molto diverso dal 
sistema inerziale (per esempio, degli assi rotanti); ma abbiamo visto 
che vi è un debito posticipato da pagare, nella forma di un campo di 
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forza apparentemente senza causa. Ma non vi è alcun debito da pa
gare, quando si usa il sistema inerziale? In questo caso non vi è alcun 
campo di forza gravitazionale o centrifugo all'infinito; resta però 
l'inerzia, che è della stessa natura. La distinzione fra la forza, che ri
chiede una causa, e l'inerzia, che non richiede alcuna causa, non può 
essere mantenuta. Non diventeremo piu solventi commutando il no
stro debito in una pura inerzia. Il debito è inevitabile, qualunque si
stema di riferimento si usi; abbiamo solo la possibilità di scegliere la 
sua fom1a. 

Il debito, dopo tutto, non è affatto gravoso. All'infinito abbiamo le 
geodetiche assolute nello spaziotempo, e il nostro sistema di riferi
mento arbitrariamente scelto. La relazione fra le geodetiche e il si
stema di coordinate decide se i nostri assi debbano essere considerati 
rotanti oppure non rotanti; e idealmente è questa relazione che viene 
determinata quando si misura una cosiddetta rotazione assoluta. Nes
suno potrebbe ragionevolmente attendersi che non vi sia una rela
zione determinabile. D'altra parte la traslazione uniforme non in
fluenza la relazione fra le geodetiche e il sistema di riferimento (se 
esse sono originariamente linee rette, continueranno a essere rette); 
perciò la traslazione uniforme non può essere misurata se non relati
vamente alla materia. 

Noi abbiamo supposto che le condizioni trovate nelle parti piu re
mote dello spazio accessibile all'osservazione possano essere estrapo
late all'infinito; e che esistano ancora delle traiettorie naturali ben 
definite nello spaziotempo molto lontano dall'influenza della materia. 
Atteggiamenti polemici sorgono in alcuni nei riguardi di questo modo 
di vedere. Si osserva che, come la materia influenza il corso delle geo
detiche, può essere benissimo addirittura la loro causa; cosi che in 
una regione fuori del campo d'azione della materia non ci potrebbero 
essere geodetiche, e conseguentemente intervalli. Di conseguenza tutti 
i potenziali sarebbero necessariamente eguali a zero. Quest'obiezione 
viene espressa in forme diverse; ma sembra che la convinzione piu 
generale sia che non è soddisfacente che nell'universo prevalgano 
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certe condizioni che possono essere ricondotte all'infinito e quindi, 
per cosi dire, avere la loro origine all'infinito; e vi è il desiderio di 
spiegare in qualche modo il sistema inerziale pensandolo ottenuto me-
diante condizioni a distanza finita. 

· 

Ora, se tutti gli intervalli si annullassero, Io spaziotempo si ridur
rebbe a un punto. Non vi sarebbe quindi nulla, né spazio né tempo rié 
inerzia. Perciò una causa che crei gli intervalli e le geodetiche· de\re, 
per cosi dire, sviluppare quest'universo. Possiamo immaginare l'uni
verso come tirato in un foglio piano; ma allora la causa di tale ten
sione, la causa degli intervalli, viene relegata oltre i limiti dello spazio 
e del tempo, cioè all'infinito. Questo è il modo di vedere che viene 
criticato, per quanto l'autore non creda che l'obiezione abbia molta 
forza. Un'alternativa è di pensare l'universo gonfiato dall'interno; 
come un pallone. In questo caso la forza di tensione non è relegata 
all'infinito, ed esclusa dall'ambito dell'esperienza; essa agisce in ogrti 
punto dello spazio e del tempo, curvando l'universo come una sfera. 
Giungiamo cosi. all'idea che lo spaziotempo possa avere una curvatura 
essenziale su grande scala, indipendente dalle piccole gibbosità dovute 
alla materia osservata. 

N an è necessario discutere se la cunratura sia prodotta (come in un 
pallone) da una pressione applicata da una quinta dimensione. Per 
noi essa appare come una tendenza intrinseca dello spaziotempo . qua
dridimensionale a curvarsi. Ci si può domandare : che cosa abbiamo 
guadagnato sostituendo una curvatura naturale dello spaziotempo al 
posto di una condizione di tensione naturale çorrispondente al sistema 
inerziale? Per quel che riguarda una spiegazione, nulla. Ma vi è la 
differenza che la teoria del sistema inerziale può venir ora inclusa 
nelle equazioni differenziali della gravitazione, invece di restare fuori 
in aggiunta alla legge. 

Si ricorderà che una via mediante la quale eravamo giunti in pre
cedenza alla legge di gravitazione era che lo spaziotempo piatto deve 
essere compatibile con essa. Ma se lo spaziotempo deve possedere una 
piccola curvatura naturale indipende11te dalla materia, questa condi-
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zione viene ora alterata. Non è difficile trovare la necessaria modifi
cazione della legge. Essa conterrà una �ostante addizionale, per il mo
mento incognita, che determini le dimensioni dell'universo. 

La legge modificata per lo spaziotempo sferico è, nello spazio vuoto, 

G "" = ;.g,..,. 
In uno spaziotempo cilinddco, la materia è essenziale. La legge in una regione 

occupata da materia è 
-

GJL,-�g,.,(G-z;.) = -BnT ,..,, 

il termine 2.1 essendo l'unica modificazione. Lo spaziotempo sferico di raggio R 
è dato da ;. =  3/R1; lo spaziotempo cilindrico da ;. =  I/R1 supposto che la materia 
di densità media p =  I/4:1fR1 sia presente.' La massa totale della materia in un uni
verso cilindrico è �nR. Questo numero deve essere enorme, se osserviamo che la 
massa del Sole vale soltanto I� chilometri. 

' 
Uno spazio sferico non è molto facile da immaginare. Dobbiamo 

pensare alle proprietà della superficie di una sfera, l'analogo bidimen
sionale, e cercare di concepire qualche cosa di ·simile applicato allo 
spazio tridimetisionale. Restando fermi in un punto dello spazio, trac
ciamo una serie di sfere di raggio cresceme. La superficie di una sfera 
di raggio r dovrebbe essere proporzionale a r2; ma nello spazio sfe
rico il rapporto fra l'area ed r2 per le sfere piu distanti incomincia 
ad avere un val6re inferiore a quello che dovrebbe. Non vi è tanto 
spazio là fuori. come ci aspettavamo. Alla fine giungiamo a una sfera 
che ha la massima area, e oltre a essa le superfici delle sfere inco
minciano a diminuire.1 L'ultima sfera si riduce a un punto, i nostri 
antipodi. Non c'è piu nulla al di là? Vi è una sorta di contotno 
laggiu? Non ,ri è nulla al di là e neppure un confine. Sulla superficie 
della Terra non vi è nulla oltre i nostri antipodi, ma non vi è neppu):'e 
alcun confine. 

La difficoltà è che noi tentiamo di rappresentarci questo universo sfe
rico immaginando come apparirebbe a noi e alle nostre misure. Non vi 

1 Cfr. A. EDDINGTON, op. cit. a p. n.7, § ;o, § ;r.  
1 L'area, naturalmente, va determinata con qualche tipo di misura. 
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è nulla nella nostra esperienza che possa essere paragonato a esso, e 
perciò sembra fantastico. Ma se potessimo sbarazzarci del nostro 
modo di vedere personale, e guardare alla sfericità dell'universo come 
a una dichiarazione sul tipo di ordine degli eventi esterni a noi, pen
seremmo che si tratta di un ordine molto semplice e naturale, che può 
esistere come qualm1que altro ordine nell'universo. 

In un tale universo non vi sono difficoltà circa un debito che si accu
mula ai suoi confini. Non vi sono confini. La forza centrifuga aumenta 
finché incontriamo la sfera di massima superficie, quindi, sempre ob
bedendo alla legge di gravitazione, diminuisce, riducendosi · a  zero 
agli antipodi. Il debito si è esaurito da solo automaticamente. 

Non dobbiamo esagerare ciò che è stato compiuto da questa modifi
cazione della teoria. Nella legge di gravitazione è stata introdotta una 
nuova costante, la quale fissa per l'universo un'estensione finita. Pre
cedentemente nulla esisteva che fissasse le dimensioni dell'universo; 
si ammetteva a priori che fosse infinito. Ammessa l'estensione .finita, in 
modo che gli intervalli non sono invariabilmente nulli, possiamo co
struire le geodetiche dappertutto, e quindi delineare il sistema di rife
rimento inerziale. 
Lo spaziotempo sferico, vale a dire un continuo quadridimensio

nale di spazio e di tempo immaginario formante la superficie di una 
sfera in cinque dimensioni, è stato studiato da de Sitter. Se si usa il 
tempo reale, l'universo è sferico nelle sue dimensioni spaziali, ma 
aperto verso le direzioni infinite, positive e negative, della dimensione 
temporale, come un'iperbolide. Questo fatto fortunatamente ci li
bera dalla necessità di supporre che con l'andare del tempo finiremo 
per tornare all'istante da cui siamo partiti! La storia non si ripete 
mai. Ma quanto alle dimensioni spaziali, noi dovremmo infine tor
nare, se continuassimo ad andare sempre ava11ti, al punto di partenza. 
Questo fatto avrebbe delle conseguenze fisiche i.nteressanti, e vedremo 
subito che nella teoria dell'universo di Einstein un tale ritorno può 
realmente avvenire; ma nella teoria di de Sitter esso è piuttosto 
un'astrazione, poiché, come egli dice, " tutti i fenomeni pa�adossali 
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possono. avvenire solo dopo la fine o prima dell'inizio dell'eternità". 
La ragione è la seguente. A causa della cur\ratura della dimensione 

temporale, quando noi esaminiamo le condizioni degli oggetti sempre 
piu lontani dal nostro punto di partenza, il nostro tempo incomincia 
a correre piu in fretta, ossia, in altri termini, i fenomeni naturali e gli 
orologi naturali rallentano. 

Quando giungiamo a metà strada fra gli antipodi, il tempo si ferma. 
Come al tè del Cappellaio Pazzo, in Alice nel paese delle 111-eraviglie, 
sono sempre le sei; e nulla può accadere, per quanto possiamo atten
dere. Non vi è possibilità alcuna di procedere innanzi, perché ogni cosa, 
luce, compresa, ha raggiunto lo stato di quiete. Tutto quello che si 
trova al di là è per sempre tagliato fuori da noi da questa barriera 
temporale; e la luce non potrà mai terminare il suo viaggio intorno 
all'universo. 

Ciò è quanto accade quando l'universo è visto da una posizione; ma 
se, attratti da tale incantevole prospettiva, ci recassimo a visitare que
sta scena di pace totale, resteremmo delusi. Troveremmo la natura 
attiva come sempre. Noi pensavamo che il tempo laggiu fosse fermo, 
ma esso invece fluisce con il suo ritmÒ normale, come in una quinta 
dimensione di cui non avevamo avuto alcun sentore. Gettando uno 
sguardo indietro alla nostra casa, ci accorgeremmo che il tempo ivi 
si è apparentemente arrestato. Nei due luoghi il tempo procede in 
direzioni perpendicolari, cosf che il fluire del tempo in un luogo non 
ha nulla da vedere con la percezione del tempo nell'altro luogo. Il 
lettore comprenderà facilmente come un essere confinato sulla super
ficie di una sfera e non al corrente dell'esistenza di una terza dimen
sione perda del tutto, per cosf dire, una delle sue dimensioni quando 
osservi le cose che avvengono in un punto spostato di 90 gradi. Egli la 
riacquista se visita quel punto e si adatta alle due dimensioni che ivi 
prevalgono. 

Potrebbe sembrare che questa fantastica costruzione del mondo ab
bia poco da vedere con i problemi pratici, ma non è affatto certo. 
Non possiamo noi osservare realmente il rallentamento dei fenomeni 
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naturali a grandi distanze? Gli oggetti piu remoti che si conoscano . 
sono le nebulose a spirale, la cui distanza dalla Terra può forse essere 
dell'ordine di un milione di anni luce. Se laggiu i fenomeni naturali 
sono piu lenti, le vibrazioni di un atomo sono piu lente, · e le sue linee 
spettrali caratteristiche appariranno spostate verso il rosso. Noi inter
preteremmo in generale questo fatto come un effetto Doppler, dedu
cendone che la nebulosa si sta allontanando. Il movimento lungo la 
linea di visione di un certo numero di nebulose è stato determinato, 
principalmente per opera di Slipher. I dati non sono cosf numerosi 
come ci farebbe comodo; ma non vi è dubbio che in prevalenza si 
tratta di moti di recessione. Questo potrebbe essere un fenomeno ge
nuino dell'evoluzione dell'universo materiale; ma è anche possibile 
che l'interpretazione dello spostamento spettrale come dovuto a una 
velocità di recessione sia erronea, e che l'effetto sia veramente dovuto 
al rallentamento delle vibrazioni atomiche previsto dalla teoria di de 
Sitter. 

Quanto ad Einstein, egli preferisce una diversa teoria dello spazio
tempo curvo. Il suo universo è cilindrico, curvo nelle tre dimensioni 
spaziali, ma rettilineo nella dimensione temporale. Dato che il tempo 
non è piu curvo, il rallentamento dei fenomeni a grandi distanze dal
l'osservatore scompare, e con esso la lieve conferma sperimentale data 
alla teoria dall'osservazione delle nebulose a spirale. Non esiste piu 
una barriera di eterna quiete, e un raggio 'di luce può fare il giro 
dell'universo. 

In varie maniere sono state valutate grossolanamente le dimensioni de
gli universi sia di de Sitter sia di Einstein; in entrambi i casi si pensa 
che il raggio dell'universo sia dell'ordine di 1013 volte la distanza della 
Terra dal Sole. Un raggio di luce, partendo dal Sole, impiegherebbe 
cosi circa mille milioni di am1i per fare il giro dell'universo; e dopo 
questo viaggio il raggio tornerebbe al suo punto di partenza, da cui 
si allontanerebbe nuovamente per un altro giro. L'in1magine formata 
dai raggi di ritorno avrebbe tutte le caratteristiche di un sole reale 
per quanto concerne la luce e il calore, soltanto che non ci sarebbe 
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alcun corpo materiale presente realmente. Cosi, insieme al Sole reale, 
potremmo vedere una serie · di fantasmi occupanti le posizioni in cui 
si trovò il Sole mille, duemila, tremila, ... milioni di anni fa, se (come 
sembra probabile) il Sole è luminoso da un tempo cosi lungo. 

� una speculazione piuttost� piacevole ·pensare che le immagini degli 
stadi precedenti dell'universo siderale possano automaticamente rifor
marsi nei luoghi originari. Forse una, o anche piu, delle molte nebu
lose a spirale è in realtà il fantasma del nostro sistema solare. Oppure 
può darsi che solo una porzione delle stelle sia formata di corpi ma
teriali; per il resto esse sono spettri ottici che tornano a visitare i 
loro antichi luoghi. Tuttavia è improbabile che i raggi di luce dopo 
il loro lungo viaggio cOI1vergano con la precisione che questa teoria 
richiede. Le piccole deviazioni dovute ai vari campi gravitazionali 
incontrati sulla via li sparpaglierebbero e l'immagine risulterebbe sfo
cata. Inoltre vi sarebbe la possibilità che la luce venisse gradualmente 
assorbita o diffusa dalla materia sparsa nello spazio e posta sul suo 
cammino. 
Talvolta si sostiene che il ritorno dell'onda luminosa al suo punto di 

partenza possa pensarsi molto piu semplicemente come dovuto alla 
forza di gravitazione, essendoci masse sufficienti distribuite nell'uni
verso · per far si che il suo cammino sia un'orbita chiusa. Non avremmo 
nessuna obiezione di principio riguardo a questo modo di vedere le 
cose; ma dubitiamo che sia di fatto corretto. � perfettamente possi
bile che la luce ritorni al suo punto di partenza in . un universo senza 
gravitazione. Noi possiamo avvolgere lo spaziotempo piatto in un ci
lindro e unire i bordi; la sua geometria sarà ancora euclidea e non vi 
sarà gravitazione; ma un raggio di luce può percorrere il ciiindro e 
ritornare al punto di partenza in tale spazio. Similmente, nel tipo di 
cilindro piu complesso di Einstein (tre dimensioni cw-ve e la quarta 
lineare), sembra probabile che il ritorno della luce sia dovuto tanto 
alla connessione del suo spazio quanto alle proprietà non euclidee che 
esprimono il campo gravitazionale. 
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Per l'universo cilindrico di Einstein è necessario postulare l'esistenza 
di grandi quantità di materia (non necessarie nella teoria di de Sitter), 
molto superiori a quelle che sono state rivelate dai nostri telescopi. 
Questa materia ir1 piu può esistere sotto forma di stelle e galassie al di 
là dei nostri limiti di osservazione, oppure può essere uniformemente 
sparsa nello spazio con densità cosf bassa da sfuggire all'osservazione. 
Vi è una relazione definita fra la densità media della materia e il rag
gio dell'universo; tanto piu grande è il raggio, tanto piu bassa deve 
essere la densità media. 

Due obiezioni possono essere mosse a questa teoria. In primo luogo, 
lo spazio e il tempo assoluti vengono riabilitati nel caso di fenomeni 
di dimensioni cosmiche. Il fantasma di una stella appare nel punto in 
cui la stella si trovava un certo numero di milioni di anni fa; e fra il 
fantasma e la posizione presente della stella vi è una certa distanza 
definita : lo spostamento assoluto della stella durante · quell'intervallo 
di tempo/ L'universo considerato come un tutto ha una direzione in 
cui non è curvo; e questa direzione fornisce una sorta di tempo asso
luto distinto dallo spazio. La relatività viene ridotta a un fenomeno 
locale; e sebbene ciò sia ben sufficiente per la teoria finora descritta, 
noi non vediamo di buon occhio questa limitazione. Ma abbiamo già 
fatto notare che la teoria della relatività non ha il compito di negare 
la possibilità di un tempo assoluto, bensf di escludere che esso sia pre
sente in qualsiasi dato sperimentale ricavato finora; e non ci si deve 
allarmare se il concetto di tempo assoluto risorge in una nuova forma 
in una teoria dei fenomeni di dimensioni cosmiche, rispetto ai quali 
non abbiamo ancora alcuna informazione. Proprio come ogni osser
vatore limitato ha la sua divisione personale dello spazio e del tempo, 
cosi un essere dotato della stessa estensione dell'universo potrebbe 
avere una separazione speciale dello spazio e del tempo naturale per 

' Il fantasma non si forma dove si trova ora la stella. Se due stelle fossero molto 
vicine quando la luce si allontana da loro, i loro fantasmi dovrebbero risultare di 
nuovo vicini, anche se le due stelle possono trovarsi ora molto lontane. 
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lui. i'!: proprio il tempo di questo essere che viene qui insignito del 
titolo di " assoluto ". 

In secondo luogo, la forma modificata della legge di gravitazione 
contiene una nuova costante, che dipende dalla quantità complessiva 
di materia nell'universo; o, inversamente, la quantità totale di materia 
nell'universo è determinata dalla legge di gravitazione. Ciò sembra 
molto difficile da accettare, almeno senza una spiegazione plausibile 
del come avvenga questo riassestamento. Possiamo vedere che, fissata 
la costante nella legge di gravitazione, può esistere un limite superiore 
per la quantità di materia possibile; quanta piu materia viene aggiunta 
nelle regioni lontane, tanto piu lo spazio s'incurva e alla fine si rin
chiude; il processo di aggiungere materia deve allora arrestarsi perché 
non vi è piu spazio, e noi possiamo tornare solo alla regione con cui 
avevamo già avuto da fare. Ma sembra che non vi sia nulla che impe
disca un difetto di materia, lasciando lo spazio aperto. Pare necessario 
un meccanismo con il quale o la gravitazione crea la materia, oppure 
tutta la materia dell'universo tende a definire una legge di gravitazione. 

Sebbene ciò renda l'autore abbastanza perplesso, è ben accolto da 
quei filosofi che seguono le idee di Mach. Essi arrivano cosi al risul
tato che l'estensione dello spazio e del tempo dipende dalla quantità 
di materia nell'universo, parte a causa del suo effetto diretto sulla 
curvatura, parte per la sua influenza sulla costante della legge di gra
vitazione. Quanta piu materia è presente, tanto piu spazio viene creato 
per contenerla; e, se non ci fosse materia, l'universo si ridurrebbe a 
un punto. 

Nella filosofia di Mach un universo senza materia è impensabile. 
La materia nella filosofia di Mach non è semplicemente richiesta come 
un corpo di prova per rivelare le proprietà di qualche cosa che già 
esiste, che non hanno alcun significato fisico se non in relazione alla ma
teria stessa; è un fattore essenziale nella formazione di quelle proprietà 
che essa può rivelare. L'inerzia, per esempio, non verrebbe rivelata in
serendo un solo corpo di prova nell'universo; in certo modo la pre-

14 
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di altra materia è una condizione necessaria. Si vedrà allora come 
s�Jl�en accolta da una tale filosofia la teoria secondo cui lo spazio e 
51a . ceilla inerziale pervengono all'esistenza insieme con la materia, e 
il 51�0110 insieme con essa. Dato che le leggi dell'inerzia fanno parte 
cr��a legge della gravitazione, la filosofia di Mach fu sintetizzata, forse 
�e 115ciamente, nella profonda affermazione : "Se non ci fosse materia 
1n��uni'rerso, la legge di gravitazione non sarebbe piu valida. " 
ne nz.a dubbio un universo senza materia, in cui nulla potrebbe mai 
Se dere, non sarebbe affatto interessante; e qualcuno potrebbe negar-acca d" 'd . M . 'f . il diritto 1 essere const erato un umverso. a un umverso um or-gli ente riempito di materia sarebbe egualmente triste e inutile; perciò 

J.11C�ra che sia poco costruttivo negare la possibilità di esistenza al seJ.11 l d . 0 e non a secon o. 
Pri.trl . 

' . . I . 
sicuaz.wne puo essere smtettzzata come segue. n uno spaz1o senza 

La · l l · l bb · d' · 'fi . cterisoc 1e asso ute, una rotaziOne asso uta sare e pnva 1 s1gm l-
cara con1e una traslazione assoluta; di conseguenza l'esistenza di una 
cato · I d · "d 'fi l tità, spenmenta mente etermmata, 1 entl cata genera mente con quan 

otaz.ione assoluta richiede una spiegazione. Si è notato a pagina 6o 
una � difficile immaginare uno schema dell'universo nel quale il moto eh� rme non ha alcun significato mentre quello non uniforme ne ha; 
un ° ia si è pervenuti a un tale universo : un continuo, le cui caratte-
cuttaV' 1 li · Il" l d · h I · l' · . . he asso ute sono g mterva 1 e e geo et1c e. n una reg1one mu-nsnc · f · · d' if · l · cale contmuo ormsce un s1stema 1 r enmento natura e nspetto 
tata, le un'accelerazione o una rotazione (ma non una velocità) susceta� �tdi una definizione assoluta possono venir misurate. Nel caso della 
nbl l . ne Je distorsi01ù locali del sistema sono relativamente piccole; rotazlO . l , . . l . b 'f . . 

. 
co sp1ega pere 1e 111 pratica a rotazwne sem ra n enrs1 a un SI-

e ques
iner7jale universale. 

ste11l� 
la rotazione assoluta non indica alcun punto debole logico nella Cosi .1 , · 1 · · . finora sv1 uppata; e non e necessario accettare una qua s1as1 mo-ceona 
·one del nostro modo di vedere. Può darsi che esista una teoria 

dificazl . , . , 1 . . .1 . 
elatiVlta ancor pm genera e, m cu1 1 nostro supposto contmuo della r 
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vada considerato come un'astrazione operata sulle relazioni della ma
teria distribuita attraverso l'universo, e non come un qualche cosa di 
indipendente da tale materia. Sembra che in questo modo venga data 
alla materia un'importanza eccessiva. Può darsi che sia proprio cosi; 
ma noi non 11e sentiamo alcuna necessità, a meno che l'esperimento dia 
delle indicazioni in questo senso. Basandosi su di un'idea simile fu 
suggerito lo spaziotempo cilindrico di Einstein, dato che esso non può 
esistere senza che esista della materia che lo tenga in piedi. Ora ammet
tiamo pienamente che la nostra ipotesi di un universo completamente 
piatto nelle remote regioni dello spazio era arbitraria, e che non vi è 
alcuna giustificazione nell'insistere su tale idea. Una piccola curvatura 
è possibile sia concettualmente sia sperimentalmente. Gli argomenti 
da entrambe le parti finora sono stati poco piu che dei preconcetti, 
che sarebbero dissipati da un'indicazione sperimentale o teorica in una 
data direzione. La teoria di Weyl del campo elettromagnetico, discussa 
nel prossimo capitolo, attribuisce una funzione ben definita alla cunra
tura dello spazio; e ciò altera considerevolmente l'aspetto del problema. 
Noi non abbiamo ancora .progredito sufficientemente per offrire un 
parere definitivo; ma il concetto di uno spaziotempo cilindrico sembra 
favorito da questo nuovo sviluppo della teoria. 

Qualcuno può essere incline a mettere in causa il diritto della teoria 
di Einstein, almeno come è interpretata in questo libro, a essere chia
mata teoria della relatività. Forse essa non possiede tutte le caratteri
stiche che sono state di quando in quando associate a tale nome; ma 
il lettore, che ci ha seguiti fin qui, vedrà come la nostra ricerca di un 
universo assoluto sia stata guidata dal riconoscimento della relatività 
delle misure fisiche. Si può ribattere che le nostre geodetiche non do
vrebbero essere considerate come fondamentali; una geodetica non ha 
di per sé un significato; ciò che ci interessa in realtà è la relazione fra 
una particella che segue una geodetica e tutto il resto dèlla materia 
dell'universo, e la geodetica non può essere pensata disgiunta da que
st'altra materia. Noi risponderemmo : "La vostra particella di materia 
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non è fondamentale; essa di per sé non ha alcun significato; ciò che vi 
interessa in realtà è il suo 'campo', cioè la relazione fra la geodetica che 
la riguarda e le altre geodetiche dell'universo, e la materia non può 
essere pensata disgiunta dal suo campo." È tutto un garbuglio di rela
zioni; la teoria fisica parte dai costituenti piu semplici, la teoria filoso
fica dai costituenti piu familiari. Possono raggiungere entrambe lo 
stesso scopo; ma i loro metodi sono spesso incompatibili. 



I I.  

Elettricità e gravitazione 

Tu non porterai nel tuo sacco pesi diversi, uno piccolo e uno grande. 
Tu non terrai nella tua casa misure diverse, una piccola e una grande. 
Ma tu possederai un peso perfetto e giusto, · una misura pel'fet"ta e 

[giusta tu posscderai. Deuteronomio 

La teoria della relatività deduce da prindpi geometrici l'esistenza della 
gravitazione e le leggi della meccanica della materia. La meccanica 
viene derivata dalla geometria, non aggiungendo ipotesi arbitrarie, ma 
eliminando supposizioni non necessarie, cosi che un geometra come 
Riemaru1 avrebbe quasi potuto intravedere le caratteristiche piu im
portanti dell'universo reale. Ma la natura ha da parte una grande sor
presa : l'elettricità. 

I fenomeni elettrici non sono in alcun modo una stonatura nella teo
ria della relatività, che storicamente si è sviluppata attraverso essi. Ep
pure non possiamo essere soddisfatti finché non risulti evidente un'unità 
piu profonda fra le proprietà gravitazionali ed elettriche dell'universo. 
L'elettrone, che sembra sia la piu piccola particella di materia, è una 
singolarità del campo gravitazionale e anche del campo elettrico. Come 
si possono connettere questi due fatti? Il campo gravitazionale è 
l'espressione di uno stato nell'universo, che si manifesta pure nella 
geometria naturale determinata con gli apparecchi di misura; il campo 
elettrico deve anch'esso esprimere un qualche stato dell'universo, ma 
noi finora non l'abbiamo messo in relazione c.on la geometria naturale. 
Non potrebbero esservi ancora altre ipotesi non necessarie da elimi
nare, cosi che si possa trovare una geometria ancora piu generale, che 
accolga in sé i campi gravitazionale ed elettrico? 
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Vi è un'ipotesi arbitraria nella nostra geometria fino a questo punto, 
che è ora desiderabile mettere in evidenza. Noi abbiamo basato tutto 
sull"' intervallo ", che - come è stato detto - è qualche cosa che tutti 
gli osservatori, qualunque sia il loro moto e il loro sistema di coordi
nate, possono misurare in modo assoluto, concordando sul 1isultato. 
t:iò suppone che essi siano provvisti di campioni di misura identici; 
orologi e regoli rigidi. Ma se A è in movimento rispetto a B e desidera 
passare i suoi campioni a B per controllare le sue misure, deve fermare 
il loro movimento; ciò significa, in pratica, che deve bombardare i suoi 
campioni con molecole materiali finché questi si fermano. È giusto 
supporre che questo processo non alteri affatto i campioni di misura? 
Oppure, se A misura il tempo mediante le vibrazioni di un atomo di 
idrogeno, e lo spazio con la lunghezza d'onda della vibrazione, è an
cora necessario fermare l'atomo mediante una collisione in cui interven
gono delle forze elettriche. 

Il campione di lunghezza in fisica è la lunghezza, nell'anno 1 799, di 
una sbarra depositata a Parigi. Ovviamente nessun intervallo viene mai 
confrontato direttamente con questa lunghezza; ci deve essere una ca
tena continua di passi intermedi, estendentisi come una triangolazione 
geodetica attraverso lo spazio e il tempo, prima lungo la storia passata 
del campione effettivamente usato, poi attraverso i campioni secondari, 
e finalmente lungo la storia del metro stesso di Parigi. Può darsi che 
questi passi intemtedi non siano di alcuna importanza, cioè che si ot
tenga lo stesso risultato qualunque sia la strada seguita per avvicinarsi 
al campione; ma evidentemente non dovremmo fare quest'ipotesi senza 
le dovute considerazioni. Dovremmo costruire la nostra geometria in 
maniera tale da indicare che vi sono dei passi intermedi, e che la com
parazione dell'intervallo con il campione originale rion è una sorta di 
azione a distanza. 

Per paragonare gli intervalli in differenti direzioni in un punto dello 
spazio e del tempo non è necessaria quèsta comparazione con un cam
pione distante. Il metodo del fisico nel descrivere i fenomeni in prassi-
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mità di un punto P è di introdurre come riferitnento: primo, un sistema 
di coordinate; secondo, un'unità di lunghezza (una sorta di campione 
materiale), che può venir usata anche per la misura del tempo, dato che 
la velocità della luce è unitaria. Con questo sistema di riferimento egli 
può misurare, servendosi di quest'unità, piccoli intervalli PP' in ogni 
direzione rispetto a P, sintetizzando i suoi risultati nella formula fon-
damentale 

· 

ds2 = gudxr2+gaadxa2+ ... +:�.gradxrdxa+ .. . . 
Se ora egli desidera misurare intervalli itt ·prossimità di un punto di
stante Q, deve introdurre laggiu un sistema di coordinate e un'unità di 
misura. Naturalmente egli tenta di semplificare le cose · usando ciò che 
chiamerebbe la stessa unità di misura i11 P e in Q, trasportando un re
golo materiale o un apparecchio equivalente. Se noti ha importanza 
quale strada egli segua per trasportare l'unità da P a Q, e se le copie 
dell:unità portate per strade diverse concordano tutte fra loro all'ar:. 
rivo in Q, questo metodo è in ogni caso espliCito. La questione se 
l'unità in Q definita in tal modo sia realmente la stessa che in P è 
soltanto m�tafisica. Ma se le unità portate attraverso vie diverse non 
concordano, allora non vi è alcun modo chiaro di identificare un'unità 
in Q con quella in P. Supponiamo che P rappresenti un evento che 
accade a Cambridge il 1° marzo, e che Q sia un evento a Londra il 
1 °  maggio; noi stiamo contemplando la possibilità che vi sia una diffe
renza nei risultati delle misure fatte con il nostro campione a Londra, 
il I0 maggio, a seconda che esso sia stato portato a Londra il I0 marzo 
e poi lasciato li, oppure sia stato lasciato a Cambridge e portato a, Londra 
il I0 maggio. Ciò sembra sulle prime molto improbabile; ma le nostre 
ragioni per tener conto di questa possibilità diventeranno subito chiare. 
Se vi è una tale ambiguità, l'unica via possibile è di introdurre : primo, 
un sistema di coordinate estendentesi in tutto lo spazio e in tutto il 
tempo considerati; secondo, un'unità definita d'intervallo, o gauge, in 
ogni punto dello spazio e del tmzpo. La geometria dell'universo· riferito 
a un tale sistema risulterà piu complicata di quella riemanniana usata 
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finora; e vedremo che è necessario specificare non solo le dieci g, ma 
anche altre quattro funzioni delle coordinate, che risulteranno dotate 
di un sigtùficato fisico importante. 
L'osservatore naturalmente semplificherà le cose facendo le unità di 

gauge in punti differenti il piu possibile eguali, in base a un giudizio di 
confronto. Resta però il fatto che, quando la comparazione dipende 
dal camnùno seguito, non è definibile l'uguaglianza esatta; e dobbiamo 
perciò ammettere che vengano sistemati in ogni punto indipendente
mente, i campioni esatti. 

Si tratta dello stesso problema che si presenta riguardo ai sistemi di 
coordinate. Noi introduciamo dei particolari assi ortogonali in pros- . 
simità di un punto P; ora facciamo delle osservazioni in prossimità di 
un punto lontano Q. A quali coordinate sarà riferito questo secondo 
punto? La risposta spontanea è che dobbiamo usare le stesse coordi
nate che usiamo in P. Ma, eccetto che nel caso particolare dello spa
zio piatto, non vi è alcun modo per definire esattamente quali coor
dinate in Q siano le stesse che quelle in P. In molti casi l'ambiguità 
può essere troppo insignificante perché ce ne preoccupiamo; ma in 
un lavoro di precisione l'unica maniera è di introdurre un sistema defi
nito di coordinate che si estenda in tutto lo spazio, il cammino preciso 
delle divisioni essendo necessariamente arbitrario. Ora è chiaro che dob
biamo completare tale sistema, ponendo in ciascuna maglia un gauge 
la cui lunghezza precisa deve essere arbitraria. Dopo questo, il passo 
successivo consiste nel fare delle misure di intervallo (usando i nostri 
gauge). Ciò connette le proprietà assolute dell'mùverso con il nostro 
sistema di coordinate arbitrariamente scelto ·e con il sistema di gauge. 
E cosi determiniamo mediante misurazioni le g e le nuove quantità 
introdotte, che fissano la geometria del nostro sistema di riferimento, 
e allo stesso tempo contengono la geometria assoluta dell'universo, cioè 
il tipo di spaziotempo che esiste nel campo dei nostri esperimenti. 

Avendo sistemato un gauge in ogni punto, possiamo parlare in modo 
ben preciso della variazione della lunghezza di intervallo di un regolo 
di misura portato da un punto a un altro, intendendo, naturalmente, la 
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variazione rispetto al gauge. Prendiamo un regolo di lunghezza d'inter� 
vallo l in P, e spostiamolo successivamente di dxh dx2, dx3, dx4; e il 
risultato sia che la sua lunghezza è aumentata di U, in tetmini di gauge. 
La variazione dipende tanto dalla differenza dei gauge nei due punti 
quanto dal comportamento del regolo; ma notl vi è alcuna possibilità 
di separare i due contributi. � chi�ro che .t non dipenderà da l, in 
quanto la variazione di lunghezza deve essere proporzionale alla lun� 
ghezza iniziale, a meno che l'intero nostro modo di concepire la mi� 
sura come un confronto fra l'oggetto e utl gauge sia errato! .Inoltre 
non dipenderà dalla direzione del regolo nella posizione iniziale o in 
quella finale, in quanto la lunghezza dell'intervallo è indipendente dalla 
direzione. (Naturalmente la lunghezza spaziale cambierebbe; ma di 
questo si è già tenuto conto nelle g.) Quindi .t dipende solo dagli spo� 
stamenti di dx" dxa, dx3, dx4, e si può scrivere 

.t = n1dxt + nadx2+ n 3dx3+ n4dx4, 
finché gli spostamenti sono piccoli. I coefficienti "" n2, n3, n4 si rife· 
riscono all'intorno di P, e in generale saranno differenti in punti diffe� 
renti dello spazio. 

Tutto ciò invero presuppone che il risultato sia indipendente dal� 
l'ordine degli spostamenti dx�o dx2, dx3, dx4, vale a dire che l'ambiguità 
del confronto lungo cammini diversi scompaia al limite, quando l'in� 
tero cammino è sufficientemente piccolo. Questo fatto corrisponde alla 
nostra precedente ipotesi implicita che, sebbene la lunghezza della 
traiettoria da un punto P a un altro punto distante Q dipenda dal cam
mino scelto, e non possa venir attribuito alcun significato definito al
l'intervallo fra essi senza specificare il cammino, tuttavia al limite vi è 
un piccolo intervallo ben definito fra P e Q, quando questi sono suffi
cientemente vicini. 

Per comprendere il significato di questi nuovi coefficienti n, ricapito
liamo brevemente ciò che veniamo a sapere tramite le g. ltmanzi tutto, 

1 Ci rifiutiamo di prendere in considerazione l'idea che, quando il metro varia l� 
sua lunghezza di un altro metro, ogni suo centimetro vari la sua lunghezza d1 
due centimetri. 
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si tratta di quantità derivate da misure sperimentali di intervallo, che 
descrivono la geometria delle divisioni spaziali e temporali scelte dal
l'osservatore. Di conseguenza tali quantità descrivono il campo di forza: 
gravitazionale, centrifugo, ecc., dal quale l'osservatore si sente circon
dato. Esse si riferiscono al sistema di coordinate particolare dell'osser
vatore; e alterando il sistema di coordinate egli può alterare i loro va
lori, sebbene in modo non completamente arbitrario. Dai loro valori 
si possono dedurre le proprietà. intrinseche dell'universo, cioè il tipo 
di spaziotempo in cui avvengono i fenomeni. ll1oltre esse soddisfano 
a una condizione precisa, la legge di gravitazione, cosi che non tutti gli 
spazitempo matematicamente possibili e non tutti i valori arbitrari delle 
g sono tali da potersi presentare in natura. 

Quanto detto si applica parimenti nel caso delle u ,  se noi sostituiamo 
il sistema di gauge al posto del sistema di coordinate, e una forza per 
ora sconosciuta al posto della gravitazione. Esse possono essere deter
minate teoricamente da misure di intervallo; ma si manifesteram1o in 
maniera ancor piu appariscente all'osservatore attraverso la loro pro
prietà consequenziale di descrivere qualche tipo di campo di forza che 
lo circonda. Le n si riferiscono al sistema di gauge arbitrario dell'os
servatore; il quale però non può, alterando il suo sistema di gauge, 
alterare i loro valori in modo completamente arbitrario. Proprietà. in
trinseche dell'un�verso sono contenute nei loro valori, i quali riman
gono invariati per qualsiasi ·cambiamento del sistema di gauge. Inoltre 
possiamo attenderci che esse debbano soddisfare a una legge corrispon
dente alla legge di gravitazione, cosi che non tutti i loro valori arbi
trari siano tali da potersi presentare in natura. 

È evidente che le n devono riferirsi a qualche tipo di fenomeno che 
finora non è apparso nella nostra discussione, e il suggerimento logico 
è che esse si riferiscono al campo elettromagnetico. Tale ipotesi è avva
lorata se ricordiamo che il campo elettromagnetico è di fatto speci
ficato in ogni punto dai valori di quattro quantità, cioè dalle tre com
ponenti del potenziale vettore elettromagnetico e dal potenziale sca
lare dell'elettrostatica. Certamente è piu di una coincidenza che il fisico 
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abbia proprio bisogno di altre quattro quantità per specificare lo stato 
dell'universo in un punto dello spazio, e che altre quattro quantità siano 
ottenute eliminando una restrizione piuttosto illogica nel nostro sistema 
geometrico delle misure naturali. 

Il lettore comune ci perdonerà a questo punto alcune righe indirizzate in modo 
speciale al fisico matematico. Prendendo le ordinarie coordinate ortogonali non 
accelerate x, y, z e t, scriviamo F, G, H e -ifJ al posto di u., u2, u3 e u4; allora 

d l 
T = J.  = Fdx+Gdy +Hdz-ifJdt. 

Da questa relazione, integrando, si ha 

logl+costante = J<Fdx+Gdy+Ifdz-ifJdt). 

La lunghezza l sarà indipendente dal cammino percorso se 
Fdx+Gdy+Ifdz-ifJdt 

è un differenziale esatto. Le condizioni perché ciò avvenga, sono 
aH aa aF aH aa aF 
ay-- az- = o, az- - ax- = o, a; -ay-= o, 

aifJ aF aifJ aa aifJ aH 
- -ax -a; = o, -ay-- &= o, - a;- a; = o. 

Se F, G, H, q, sono i potenziali della teoria elettromagnetica, queste sono precisa
mente le espressiorù per le tre componenti del campo magnetico e per le tre com
ponenti di quello elettrico fornite dai libri di testo. Quindi la condizione che 
intervalli distanti possano venir confrontati direttamente senza specificare un 
particolare cammino di riferimento, è che i campi elettrico e magnetico siano 
nulli nello spazio e nel tempo che li separano. 

Si può notare che, anche quando sia stato definito il sistema di coordinate, i 
potenziali elettromagnetici non hanno un valore unico; infatti si possono aggiun
gere dei termini arbin·ari, purché si ottengano ancora dei differenziali esatti. È 
proprio questa flessibilità che nella nostra teoria geometrica appare come un'ar
bitrarietà di scelta del sistema di gauge. Le forze elettromagnetiche, d'altra parte, 
sono indipendenti dal sistema di gauge, che viene eliminato dall'applicazione del
l'operazione "rotore". 

Risulta quindi che le quattro nuove quantità apparse nella nostra geo
metria generalizzata possono effettivamente essere i quattro potenziali 
della teoria elettromagnetica; e inoltre, quando non ,ri è un campo elet
tromagnetico, è valida la nostra geometria di prima. Ma nel caso piu 
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generale dobbiamo adottare la geometria piu generale, in cui com
paiono quattordici coefficienti, dieci per descrivere le condizioni gra
vitazionali dell'universo e quattro per descrivere quelle elettriche. 
Ora dovremo cercare la legge del campo elettromagnetico con un pro

cedimento analogo a quello usato nel caso del campo gravitazionale, 
esplicitando la condizione che essa deve risultare indipendente dal si
stema di coordinate e dal sistema di gauge, dato che tende a limitare i 
tipi possibili di universo che possono esistere in natura. Fortunatamente 
ciò non presenta alcuna difficoltà., in quanto la legge espressa dalle 
equazioni di Maxwell, e universalmente accettata, soddisfa alle condi
zioni imposte. Non v'è alcuna necessità di modificarla fondamental
mente, come abbiamo modificato la legge della gravitazione. Noi però 
la generalizziamo, in modo che valga qua11do contemporaneamente vi 
è un campo gravitazionale, e non soltanto, come nel caso contemplato 
da Maxwell, per lo spaziotempo piatto. La deflessione delle onde elet
tromagnetiche (luce) da parte di un campo gravitazionale è adeguata
mente contenuta in tale legge ge11eralizzata. 
A rigore, le leggi della gravitazione e dell'elettromagnetismo non 

sono due leggi distinte, ma una sola, come la geometria delle g e 

delle x è una sola geometria. Sebbene sia spesso conveniente separarle, 
in realtà esse sono due parti della condizione generale che limita i tipi 
possibili di metrica che possono presentarsi nello spazio vuoto. 

Si ricorderà che l'arbitrarietà. quadruplice del nostro sistema di coor
dinate implicava quattro identità., esprimenti la conservazione dell'ener
gia e della quantità. di moto. Nella nuova geometria vi è una quinta 
arbitrarietà, vale a dire quella della scelta del sistema di gauge. Essa 
deve dare origine a un'altra identità; e si trova che questa esprime la 
legge di conservazione della carica elettrica. 

Per far comprendere meglio la nuova geometria, sarà forse utile fare 
un altro paragone. Supponiamo che un osservatore abbia tracciato una 
linea di data lunghezza e direzione in un punto P, e che desideri trac
ciare una linea esattamente eguale in un punto lontano Q. Se egli si 
trova nello spazio piatto, non avrà alcuna difficoltà : dovrà procedere 
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per gradi, mediante una specie di triangolazione, ma la scelta del cam
mino non ha alcuna importanza. Noi sappiamo di sicuro che esiste una 
sola direzione in Q parallela alla direzione originaria tracciata in P; 
e nella geometria normale si suppone che anche la lunghezza sia egual
mente determinata. Ma se lo spazio non è piatto, la situazione è diffe
rente. Immaginiamo un osservatore bidimensionale confinato sulla su
perficie curva della Terra, il quale tenti di effettuare quest'operazione. 
Poiché egli non avverte la terza dimensione, non si accorgerà imme
diatamente che gli è impossibile farlo; ma troverà che la direzione che 
ha trasportato in Q differisce a seconda del cammino percorso. O an
che, se compisse un giro completo, scoprirebbe ritornando in P che la 
direzione che aveva con tanta cura tentato di conservare intatta durante 
il viaggio non coinciderebbe piu con quella di partenza.' Descriviamo 
questo stato di cose dicendo che, nello spazio curvo, la direzione non è 
integrabile; ed è questa non integrabilità della direzione che caratte
rizza il campo gravitazionale. Nel caso considerato la lunghezza ver
sebbe conservata lungo tutto il cammino; ma è possibile immaginare un 
tipo di spazio ancora piu generale in cui la lunghezza, che si tenterebbe 
di conservare lungo il percorso - e lo stesso dicasi per la direzione -
non coinciderebbe piu al ritorno al punto di partenza con quella ini
ziale. In questo caso la lunghezza non sarebbe piu integrabile; e la non 
integrabilità della lunghezza caratterizza il campo elettromagnetico. 
Una lunghezza associata a una direzione (con verso) viene chiamata 
vettore; e i campi gravitazionale ed elettromagnetico combinati descri
vono quell'influenza dell'universo sulle nostre misure a causa della quale 
un vettore condotto con misure fisiche lungo un circuito chiuso muta 
gradualmente in un vettore diverso. 

1 Si potrebbe pensare che, se l'osservatore conservasse mentalmente la direzione 
originale nello spazio tridimensionale e ottenesse la direzione in ogni punto del 
suo spazio bidimensionale proiettandola, non vi sarebbe alcuna ambiguità. Ma uno 
spazio tridimensionale in cui si concepisca esistente uno spazio curvo bidimensio
nale è completamente arbitrario. Un osservatore bidimensionale non può stabilire 
con alcuna osservazione se egli si trova su un piano o su un cilindro, su una sfera 
o su un'altra qualsiasi superficie convessa della stessa curvatura totale. 
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L'uni.6cazione dell'elettricità e della gravitazione in un'unica geome
tria costituisce il lavoro di Weyl, pubblicato per la prima volta nel 
1 9 1 s.' All'autore esso sembra .convincente, sebbene fino a oggi non sia 
stata a11cora proposta alcuna verifica sperimentale. � appena necessario 
dire che la conservazione della lunghezza lungo un circuito chiuso sa
rebbe violata in misura estremamente piccola/ e che le ordinarie mani
festazioni del campo elettromagnetico sono i risultati conseguenti alle 
variazioni che non sarebbero avvertibili nelle misure dirette. Si ricor
derà che il campo gravitazionale è similmente avvertito dagli effetti 
che ne conseguono, e non da misure dirette di intervallo. 

A quanto sembra, però, la teoria richiede che, per esempio, il periodo 
di vibrazione di un atomo non sia completametlte indipendente dalla 
sua storia precedente. Si può supporre che le storie precedenti degli 
.atomi terrestri siano cosi simili, che non si verifichino differenze ap
prezzabili nei loro periodi. Si è già alluso alla possibilità che differenze 
sistematiche fra la storia degli atomi solari e quella degli atomi terrestri 
possano avere un'influenza sullo spostamento previsto delle linee spet
trali del Sole. Sembra dubbio, tuttavia, che tale effetto raggiunga la 
grandezza necessaria. 

Può sembrare difficile identificare queste qualità geometriche astratte 
dell'universo con le forze fisiche dell'elettricità e del magnetismo. Per 
esempio, come può la variazione di lunghezza di un regolo fatto muo
vere su un'orbita circolare dello spaziotempo essere responsabile della 
sensazione di una scossa elettrica? I potenziali geometrici (") obbedi
scono alle leggi riconosciute dei potenziali elettromagnetici, e ogni 
entità della teoria fisica (carica, forza elettrica, elemetlto magnetico, 
luce, ecc.) possiede l'analogo esatto nella teoria geometrica; ma questa 
corrispondenza formale costituisce un terreno sufficiente per tale iden
tificazione? Il dubbio che si agita dentro di noi è dovuto a una man
cata comprensione del formalismo di tutta la conoscenza fisica. La 

' H. WEYL, S. B. preuss. Akad. · wiss., 30 maggio 1918;  Ann. Phys., vol. 59, 101 
( 19!9). z Non penso siano stati fatti dei calcoli numerici, per il momento. 
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frase : " Questa non è la cosa di cui sto parlando, sebbene si comporti 
esattamente come se lo fosse", non ha alcun significato fisico. Ogni 
cosa che si comporti esattamente come l'elettricità deve manifestarsi 
a noi come elettricità. La distinzione di forma è l'unica distinzione che 
la fisica può riconoscere; e la distinzione di identità, se pure ha un 
significato, non ha alcuna importanza nelle manifestazioni fisiche. 

Noi possiamo esplorare l'universo solo con un apparecchio, il quale 
pure fa parte dell'universo. Il nostro apparecchio idealizzato si riduce 
a pochi tipi semplici : una particella carica o neutra, un regolo rigido, 
ecc. I costituenti assoluti delf'universo sono legati in varie maniere, 
che abbiamo studiato, alle indicazioni di questi corpi di prova. Le ca
ratteristiche principali dell'universo assoluto sono cosf semplici che vi 
è un eccesso di apparecchi a nostra disposizione; e probabilmente tutto 
quello che c'è da conoscere potrebbe essere scoperto teoricamente 
esplorando l'universo con una particella neutra. Di fatto noi preferiamo 
considerare l'universo come rivelato dall'esplorazione mediante regoli 
e orologi : i primi per misurare gli intervalli cosiddetti immaginari, i 
secondi per quelli reali; questo ci permette di ottenere una concezione 
geometrica unificata dell'universo. Presumibilmente potremmo ottenere 
una concezione meccanica unificata prendendo le particelle neutre 
in moto come indicatori campioni, oppure una concezione elettrica 
unificata prendendo particelle cariche. Per scopi particolari un corpo 
di prova è generalmente piu adatto di altri. Il campo gravitazionale è 
esplorato con maggior precisione mediante una particella in moto piut
tosto che con un regolo rigido. Sebbene il campo elettrico possa 
teoricamente essere esplorato dalla variazione di lunghezza di un re
golo fatto muovere su un circuito chiuso, una maniera molto piu pre
cisa è quella di usare un piccolissimo pezzo del regolo, un elettrone. E 
in genere, per ragioni di pratica utilità, noi non usiamo un tipo cosf 
semplice di apparecchio, ma una costruzione complicata ideata in vista 
di un particolare esperimento. La ragione per cui sottolineiamo la 
intercambiabilità teorica dei corpi di prova è che essa mette in evi
denza l'unità e la semplicità dell'universo; e per tale motivo è impor-
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tante caratterizzare lo stato elettromagnetico dell'universo facendo 
riferimento alle indicazioni dei regoli e degli orologi, ancorché essi 
possano risultare inadeguati come corpi di prova pratici. 

La teoria di Weyl apre delle interessanti prospettive di sviluppo. La 
sua esposizione particolareggiata implica una matematica molto difficile; 
è possibile però espome le idee generali. Come nella teoria piu limitata 
di Einstein, vi è in ogni punto dell'universo una proprietà importante 
chiamata curvatura; ma nella nuova teoria essa non è piu una quantità 
assoluta nel senso piu stretto della parola. Essa risulta indipendente dal 
sistema di coordinate dell'osservatore, ma continua a dipendere dal si
stema di gauge. t ovvio che il numero esprimente il raggio di curva
tura dell'universo in un dato punto deve dipendere dall'unità di lun
ghezza; cosi che non possiamo dire che le curvature in due punti 
distinti sono assolutamente eguali, it1 quanto dipendono dai gauge asse
gnati nei due punti. Reciprocamente, il raggio di curvatura dell'uni
verso fornisce un gauge naturale e assoluto in ogni suo punto; e 
introdurrà presumibilmente la massima simmetria possibile nelle nostre 
leggi, se l'osservatore sceglie questo, o una sua frazione ben definita, 
come suo gauge. Egli, per cosi dire, impone all'universo di essere sfe
rico adottando in ogni punto un'unità di lunghezza che lo renda tale. 
I regoli reali, quando vengono mossi, cambiano la loro lunghezza ri
spetto a quest'unità assoluta a seconda del cammino seguito, e le diffe
renze corrispondono al campo elettromagnetico. Lo spazio curvo di 
Einstein appare in maniera perfettamente naturale in questa teoria; 
nessuna parte dello spaziotempo è piatta, anche in assenza di materia, 
perché ciò implicherebbe un raggio di curvatura infinito, e non ci sa
rebbe quindi alcun gauge naturale con cui determinare, per esempio, le 
dimensioni di un elettrone : l'elettrone non saprebbe che dimensioni 
assumere, a meno che possedesse qualche cosa con cui misurarsi. 

La connessione tra la forma della legge di gravitazione e la quantità 
totale di materia nell'universo appare ora meno misteriosa. La curvatura 
dello spazio fornisce indirettamente il gauge che noi usiamo per mi
surare la quantità di materia nell'universo. 
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Dato che la curvatura non è indipendente dal gauge, Weyl non la 
identifica con la quantità piu importante in natura. Vi è tuttavia un 
hwariante leggermente piu complicato che è un numero puro, e si fa 
l'ipotesi che sia l'azione. 

Il ragionamento è assai piu complicato di quanto non appaia in ciò che si 
è detto prima, poiché la distinzione fra densità d'azione e azione in una re
gione, e fra curvatura e curvatura totale in una regione, non è stata esposta com
piutamente. Scegliendo una regione perfettamente delimitata dello spazio e del 
tempo, il suo volume misurato aumenterà di 16 volte dimezzando il gauge. Perciò 
per la densità d'azione dobbiamo prendere un'espressione che diminuisca di 16 

volte dimezzando il gauge. Ora G è pro!Jorzionale a t/R1, dove R è il  raggio di 
curvatura, e quindi diminuisce di 4 volte. L'invariante B�va B;"" ha le stesse 
dimensioni di gauge di G1; e quindi, una volta integrato su un volume, dà un nu
mero puro indipendente dal gauge. Nella teoria di Weyl questa è solo la parte 
s-ravitazionale dell'invariante completo 

che si riduce a 

(B�."-}{�F,.")(B;""-}{�F•"), 

Be B'""'"+F F"" p:va e ,a • 
Il secondo termine fornisce di fatto l'espressione ben nota per la densità d'azione 

del campo elettromagnetico, e questo fatto evidentemente rafforza l'identifica
zione di quest'invariante con la densità d'azione. 

La teoria di Einstein, d'altra parte, crea qui una difficoltà, in quanto, sebbene 
vi possa essere un'azione in un campo elettromagnetico senza elettroni, la curva
tura è nulla. 

Possiamo cosi considerare un volume definito dello spaziotempo e 
dire che in esso l'azione è 5, senza preoccuparci di definire le coordi
nate o unità di misura! Ci si potrebbe aspettare che l'azione rappre
sentata dal numero r possedesse delle proprietà particolarmente interes
santi; potrebbe essere, per esempio, un atomo indivisibile d'azione. Gli 
esperimenti hanno isolato quelle che si crede siano unità d'azione, le 
quali, almeno in molti fenomeni, si comportano come atomi indivisi
bili, chiamati quanti; ma la teoria, allo stadio attuale non ci permette 
di rappresentare il quanto d'azione mediante il numero r .  Il quanto è 
una frazione piccolissima dell'unità assoluta. 

15 
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Quando noi incontriamo un numero puro dotato di Ull sigttificato as
soluto nell'universo, è naturale che cerdtiamo di arguire qualche cosa 
sulla sua possibile interpretazione. Esso potrebbe rappresentare un nu
mero di entità discrete; ma in tal caso deve essere necessariamente un 
intero, e sembra evidente che l'azione può assumere dei valori frazio
nari. Un angolo è comunemente rappresentato da un numero puro, ma 
in realtà non ha questo carattere; un angolo può venir misurato sol
tanto mediante un'unità di angolo, esattamente come una lunghezza 
viene misurata mediante un'unità di lunghezza. Mi riesce di pensare 
a un'unica interpretazione di un numero frazionario che ha un signi
ficato assoluto, per quanto senza dubbio ve ne siano altre. Il nostro 
numero può rappresentare la probabilità di qualche cosa, o una funzione 
di tale probabilità. La funzione in questione è presto trovata. Noi 
combiniamo le probabilità moltiplicandole, ma combiniamo le azioni 
addizionandole; quindi il logaritmo di una probabilità è la funzione 
cercata. Inoltre, dato che il logaritmo di una probabilità è necessaria
mente negativo, possiamo identificare provvisoriamente l'azione con il 
logaritmo, preceduto dal segno meno, della probabilità statistica dello 
stato dell'universo esistente. 

Questo suggerimento è particolarmente invitante, in quanto il prin
cipio della minima azione diventa ora il principio della massima proba
bilità. La legge di natura è che lo stato attuale dell'universo è quello 
che è statisticamente piu probabile. 

La teoria di Weyl mostra inoltre che la massfl di una porzione di ma
teria è necessariamente positiva; nella teoria originale non veniva data 
alcuna ragione plausibile del perché non potesse esistere della materia 
negativa. Oltre a ciò, si vuole che la teoria mostri in certo senso per
ché l'universo sia quadridimensionale. Al matematico sembra cosi 
facile generalizzare la geometria a n dimensioni, che noi ci attende
remmo che l'universo quadridimensionale avesse un analogo in cin
que dimensioni. Evidentemente non questa è la situazione, e vi sono 
delle proprietà essenziali, senza le quali non potrebbe esserci un uni
verso, che esistono solo in quattro dimensioni. Forse si può fare un 
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paragone con la difficoltà ben nota che si incontra nella generalizza
zione dell'idea di nodo; un nodo può esistere in uno spazio con un nu
mero dispari di dimensioni, ma non in uno spazio con un numero 
pari di dimensioni. 

Infine la teoria suggerisce una maniera per affrontare il problema 
di come sia tenuta insieme la carica elettrica di un elettrone; al
meno, essa fornisce una spiegazione del perché la forza gravitazionale 
sia cosi piccola rispetto alla forza elettrica. Si ricorderà che associata 
alla massa del Sole vi è una certa lunghezza, che è eguale a 1 ,5 chilo
metri. Nella stessa maniera la massa gravitazionale o il raggio di un 
elettrone è di 7 X 1 o-56 centimetri. Le sue proprietà elettriche sono asso
ciate analogamente a una lunghezza di 2 X w-13 centimetri, che viene 
chiamata raggio elettrico. Quest'ultimo si suppone comunemente che 
corrisponda alle reali dimensioni dell'elettrone. La teoria suggerisce che 
il rapporto fra il raggio gravitazionale e quello elettrico, 3 X 1 042, debba 
essere dello stesso ordine di grandezza del rapporto tra quest'ultimo e 
il raggio di curvatura dell'universo. Ciò implicherebbe che il raggio 
dello spazio fosse dell'ordine di 6 X r o29 centimetri, ovvero di 2 X r o11 
parsec, valore che, sebbene un poco piu grande di quelli calcolati prov
visoriamente da de Sitter, si mantiene nei limiti delle possibilità. 



I 2 .  
Sulla natura delle cose 

tl'POLITA. Questa è la faccenda piu stupida che abbia mai udito. 
msoo. Le cose migliori in questo genere non sono che om

bre; e quelle peggiori non sono diverse, se l'immagi
nazione se le accomoda. 

SHAKESPEARE, Sogno d'una notte di mezza estate 

I risultati costruttivi della teoria della relatività sono fondati sui due 
prindpi che noi abbiamo enunciato : il principio 

-
della relatività ristretta 

e il principio di equivalenza. Questi possono venire riuniti nella pro
posizione : il moto uniforme e i campi di forza sono puramente rela
tivi. Nella loro piu esplicita enunciazione essi sono generalizzazioni 
sperimentali, che possono venir accettate o negate; se sono accettate, 
tutti i risultati dell'osservazione da noi ottenuti possono venir dedotti 
matematicamente senza alcun riferimento ai modi di vedere Io spazio,· 
il tempo o la forza descritti in questo libro. Sotto molti punti di vista 
questo è l'aspetto piu attraente del lavoro di Einstein : egli deduce un 
gran numero di risultati notevoli unicamente da due prindpi generali, 
aiutato da un calcolo matematico di grande potenza; e la�cia da parte 
come irrilevanti tutte le questioni di meccanismo. Ma questo . modo di 
sviluppare la teoria non può essere descritto in un libro non tecnico. 

Per evitare un'analisi matematica, abbiamo dovuto ricorrere a illu
strazioni geometriche, che corrono parallele allo sviluppo matematico 
e permettono di comprendere in certa misura i suoi processi. Sorge 
allora la questione: sono queste semplici illustrazioni del ragionamento 
matematico, oppure illustrazioni dei reali processi di natura? Senza 
dubbio la via piu sicura è di evitare le spinose questioni sollevate da 
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quest'ultima ipotesi, e dire che è perfettamente sufficiente che le illu
strazioni sostituiscano correttamente i ragionamenti matematici. Ma io 
penso che ciò darebbe una visione ingannevole di quello che la teoria 
della relatività ha compiuto . nella scienza. . 

Il fisico, fintantoché pensa da fisico, ha delle convinzioni ben precise 
sull'universo reale al di fuori di lui. Per esempio, egli crede che gli · 
atomi e le molecole esistono realmente; essi non sono semplici inven
zioni che gli permettono di compren.dere certe leggi · delle combina
zioni chimiche. Quest'idea può essere stata sufficiente nei primi tempi 
della teoria atomica; ora, però, l'esistenza degli atomi come entità del 
mondo reale della fisica è pienamente dimostrata. Quest'affermazione 
fiduci�sa non è in contraddizione con i dubbi filosofici riguardànti il 
significato ultimo della realtà. 

Quando, perciò, ci viene domandato se l'universo quadridimensiònale 
non possa essere considerato semplicemente come un'illustrazione di 
processi matematici, dobbiamo tenere presente che il nostro obiettore 
probabilmente ha un altro scopo. Egli crede già it1 un mondo reale 
euclideo a tre dimensioni, e spera che gli· venga concesso di conservare 
questa convinzione indisturbato. In tal caso la nostra risposta deve es
sere precisa : l'universo reale a tre dimensioni è un concetto antiquato, 
e deve essere sostituito dallo spaziotempo a quattro dimensioni con 
proprietà non euclidee. In questo libro abbiamo a volte fatto uso di 
illustrazioni che certamente non corrispondono ad alcuna realtà fisica 
(tempo immaginario, e una quinta dimensione non percepita). Ma 
l'universo a quattro dimensioni non è una semplice illustrazione; è il 
mondo reale della fisica, cui si arriva nel modo mediante il quale la 
fisica ha sempre (a diritto o a torto) mirato alla realtà. 

Io tengo un certo oggetto davanti a me e vedo il profilo della figura 
della Britannia; un altro osservatore, dall'altra parte vede il ritratto di un 
monarca; un terzo osservatore vede soltanto un sottile rettangolo. Devo 
io dire che la figura della Britannia è l'oggetto reale e che le impressioni 
degli altri osservatori devono venir corrette per tener conto delle loro 
posizioni? Si può tener conto di tutte le apparenze se osserviamo un 
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oggetto tridimensionale (una moneta, per esempio) e nessuna persona 
ragionevole può dubitare che quell'oggetto (la moneta) è la realtà fisica 
corrispondente. Similmente, un osservatore sulla Terra vede e misura 
un blocco oblungo; un osservatore su un'altra stella vede lo stesso og
getto e trova che è un cubo. Dobbiamo dire che il blocco oblungo è 
l'oggetto reale, e che il secondo osservatore deve correggere le sue mi
sure per tener conto del suo moto? Si tiene conto di tutte le apparenze 
se l'oggetto reale è quadridimensionale. e gli ossenratori misurano sem
plicemente delle apparenze o delle sezioni tridimensionali; e sembra 
impossibile dubitare che questa sia la vera spiegazione. Colui che mette 
in dubbio la realtà dell'universo quadridini.ensionale (per ragioni logi
che, in quanto distinte da quelle spel"imentali) può essere paragonato 
soltanto all'individuo che dubita della realtà della moneta e preferisce 
considerare una delle sue innumerevoli apparenze come l'oggetto reale. 

La realtà fisica è la sintesi di tutti gli aspetti fisici possibili della na
tura. Si può illustrare ciò considerando il fenomeno dell'energia rag
giante o luce. In un grandissimo numero di fenomeni la luce prove
niente da un atomo appare come una serie di onde che si diffondono, 
estendendosi tanto da poter riempire il piu grande telescopio che sia 
mai stato costruito. In molti altri fenomeni sembra che la luce prove
niente da un atomo rimanga un piccolo pacchetto d'energia, che può 
penetrare completamente in un solo atomo e romperlo. Vi può essere 
qualche illusione in queste deduzioni sperimentali; ma se non è cosi, si 
deve ammettere che la realtà fisica corrispondente alla luce_Aeve essere 
costituita da una sorta di sintesi che comprende entrambi questi aspetti. 
Come realizzare una tale sintesi è cosa che sfugge per ora all'immagi
nazione. Ma_ la lezione che se ne trae è che un grandissimo numero di 
apparenze può vetùr combinato il1 un insieme coerente, costituito forse 
da tutte le apparenze direttamente percepite dagli osservatori terrestri, 
e che ciò nonostante il risultato potrebbe ancora essere soltanto un'ap
parenza. Si ottiene la realtà solo quando vengono combinati tutti i 
punti di vista concepibili. 

Questa è la ragione per cui è stato necessario rinunciare alla �ealtà del-



SULLA NATURA DELLE COSE 

l'universo tridimensionale quotidiano. Fino a poco tempo fa esso com
prendeva tutte le possibili apparenze ·che erano state considerate. Ma 
ora si è scoperto che vi sono nuovi punti di vista con nuove apparenze; 
e la realtà deve contenerle tutte. ti stato riunendo insieme t'Utti questi 
nuovi punti di vista ·che abbiamo potuto comprendere la natura del
l'mùverso reale della. fisica. 

Ricapitoliamo brevemente gli stadi della nostra sintesi. Abbiamo tro
.vato che un passo era già compiuto. La percezione immediata del 
mondo con Ull occhio solo è un aspetto bidimensionale di esso. Noi 
però abbiamo due occlù, · e  questi combinano le apparenze del mondo 
viste da due punti diversi; in qualche modo misterioso il cervello 
opera la sintesi dando l'impressione del rilievo, e noi ottetùamo l'aspetto 
familiare del mondo tridimensionale. Questo basta per tutte le posizioni 
possibili dell'osservatore entro le regiotù finora esplorate dello spazio. 
Il passo successivo è stato quello di combinare gli aspetti per tutti gli 
stati possibili di moto uniforme dell'osservatore. Come risultato si è 
aggiunta un'altra dimensione al mondo, rendendolo quadridimensio
nale. In seguito la sintesi è stata estesa per comprendere tutti i possi
bili moti vari dell'osservatore. Il processo di aggiungere dimensioni 
si è fermato, ma l'universo è divenuto non euclideo; una nuova geo
metria chiamata geometria riemallllÌana è stata adottata. Infine sono 
stati aggiunti i punti . di vista di osservatori di dimensioni variabili in 
modo qualsiasi; e come risultato la geometria riemanniana è stata sosti
tuita da una geometria ancor piu generale, descritta nell'ultimo capitolo. 

La ricerca della realtà fisica non è necessariamente utilitaristica, · ma 
non è stata affatto priva di utilità. Quando la geometria divenne piu 
complessa, la fisica divenne piu semplice; fino a che, al termine, sembra 
quasi che la fisica sia stata assorbita dalla geometria. Noi non ci era
vamo accinti coscientemente a costruire una teoria geometrica dell'uni
verso : cercavamo la realtà fisica con metodi accettati, e questo è 
quanto è accaduto. 

Abbìamo raggiunto il nostro scopo finale? Sono stati assorbiti i punti 
di vista di tutti gli osservatori concepibili? Non vogliamo dire di . sf. 
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Ma è come se un ostacolo ben preciso sia stato aggirato, e noi abbiamo 
raggiunto una fermata naturale. Per quanto ne sappiamo, tutti i diversi 
punti di vista impersonali possibili sono stati esauriti : quelli per cui 
l'osservatore può venir considerato come un automa meccanico e può 
venire sostituito da apparecchi di misura scientifici. lnvero per una 
realtà ultima può essere necessaria una varietà di punti di vista piu 
personali, ma è difficile che essi possano venir incorporati in un uni
verso reale della fisica. Ecco quindi la giustificazione per fermarci a 
questo punto e non prima. 

Si può domandare se sia necessario prendere in considerazione tutti 
gli osservatori concepibili, molti dei quali, sospettiamo, non esistono. 
Non è forse l'universo reale quello che comprende le apparenze viste 
da tutti gli osservatori reali? La scienza senza compromessi rifiuta 
l'ipotesi che ciò che nessuno osserva non esiste, senza curarsi se sia 
accettabile o no. Se noi neghiamo i diritti degli osservatori extrater
restri, dobbiamo prendere le parti dell'Inquisizione contro Galileo. E 
se si ammettono osservatori extraterrestri, gli altri osservatori, i cui 
risultati sono qui fusi insieme, non possono venire esclusi. 

La nostra indagine sulla natura delle cose è soggetta a certe limita
zioni, di cui è importante rendersi conto. Il miglior paragone che io 
possa offrire è quello di una futura indagine antiquaria, condotta verso 
l'anno sooo d.C. Una scoperta interessante è stata fatta circa una 
civiltà scomparsa che fiori verso il ventesimo secolo, cioè un volume 
contenent� un gran numero di partite a scacchi, scritte nell'oscuro 
simbolismo normalmente adottato per questo scopo. Gli antiquari, ai 
quali il giuoco era prima sconosciuto, tentano di scoprire alcune uni
formità; e dopo lunghe ricerche riescono a stabilire al di là di ogni 
dubbio la natura delle mosse e le regole del giuoco. È ovvio, però, che 
nessuno studio del volume rivelerà la vera natura degli oggetti con cui 
si giuoca, cioè dei pezzi, né quella del campo da giuoco, la scacchiera. 
Riguardo ai primi, tutto ciò che si può fare è dare loro nomi arbitrari 
distinguendoli in base alle loro proprietà; ma riguardo alla scacchiera 
si può dire qualche cosa di piu. Il materiale della scacchiera è scono-
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sciuto, e cosf pure la  forma delle caselle : quadrati o losanghe? Si  può 
stabilire, tuttavia, che i differenti punti del campo sono connessi l'uno 
con l'altro da relazioni di tipo bidimensionale, e si può cos( costruire 
un gran numero di tipi ipotetici di scacchiere soddisfacenti a queste 
relazioni di ordine. A dispetto di queste lacune nella loro conoscenza, 
i nostri antiquari possono pretendere abbastanza giustamente di aver 
compreso pienamente il giuoco degli scacchi. 

L'applicazione di quest'analogia è la seguente. Le partite registrate 
sono i nostri esperimenti fisici. Le regole del giuoco, stabilite in base 
al loro studio, sono le nostre leggi fisiche. Lo spazio e il tempo di qual
che particolare osservatore o giocatore tengono il posto dell'ipotetica 
scacchiera di 64 caselle quadrate; mentre le piu generali relazioni di 
duplice ordine sono le relazioni assolute di ordine nello spaziotempo 
che abbiamo studiato. I pezzi del giuoco sono le entità della fisica : 
elettroni, particelle, punti dello spaziotempo, ecc.; e l'ambito del loro 
moto può forse venir paragonato ai campi di relazione irradiantisi da 
essi: i campi gravitazionale ed elettrico, o gli intervalli. Nemmeno con 
lo studio piu completo degli esperimenti si può dedurre la loro natura 
assoluta o le loro sembianze; né tale conoscenza ha importanza, poiché 
senza di essa possiamo imparare egualmente "il giuoco " in tutte le sue 
complicazioni. La nostra conoscenza della natura delle cose deve essere 
simile alla conoscenza degli antiquari intorno alla natura dei pezzi, cioè 
alla loro natura in quanto pedine e pezzi nel giuoco, non in quanto 
pezzi di legno intagliati. Sotto questo secondo aspetto possono essere 
collegati da relazioni e avere un significato che trascende qualsiasi cosa 
immaginata in fisica. 

Si crede che le cose familiari dell'esperienza siano molto complicate, 
e che il metodo scientifico consista nell'analizzarle in elementi piu 
semplici. Si studiano teorie e leggi intomo al comportamento di questi 
costituenti piu semplici; e per mezzo di esse diviene possibile prevedere 
e spiegare i fenomeni. Sembra un procedimento naturale spiegare il 
complicato servendosi del semplice, ma ciò comporta la necessità di 
spiegare il familiare mediante il non familiare. 
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Vi sono cosi due ragioni per cui i costituenti ultimi dell'universo reale 
devono risultare di natura non familiare. In primo luogo, tutti gli og
getti familiari sono di tipo troppo complesso. In secondo luogo, gli 
oggetti familiari non appartengono all'universo reale della fisica, ma a 
uno stadio molto anteriore nella sintesi delle apparenze. Gli elementi 
ultimi in una teoria dell'universo devono essere di una natura impossi
bile a definirsi in termùti riconoscibili dalla mente. 

Il fatto di aver da fare con entità di natura incognita non presenta 
alcuna difficoltà per il matematico. Come il matematico del prologo 
ha spiegato, egli non è mai cosi felice come quando non sa di che cosa 
sta parlando. Ma noi non possiamo trovare alcun ùtteresse nella catena 
di ragionamenti che egli espone, a meno che non possiamo darle un 
qualche significato, un significato che, come troviamo sperimental
mente, abbia realmente senso. Dobbiamo poter fare una sorta di veloce

. 

commento sul suo lavoro. Sulle prime i suoi simboli non ci mettono 
davanti agli occhi alcuna immagùte, e noi guardiamo in silenzio. In 
questo momento possiamo dire : "Ora sta parlando di una particella 
materiale " ... "Ora sta parlando di un'altra particella " ... " Ora sta di
cendo dove si troveranno a un certo istante del giorno " ... "Ora dice 
che si troveranno nello stesso luogo a un certo istante. " Noi guardiamo 
aspettando. " Sf.. Le due particelle si sono urtate. Per una volta tanto 
parla di cose familiari, e dice la verità, sebbene, naturalmente, non lo 
sappia. " Evidentemente la sua catena di simboli può venir interpretata 
come qualche cosa che descrive ciò che capita nell'universo; non ab
biamo bisogno di formarci alcuna idea, né ce la formiamo, sul signi
ficato 'di ciascun simbolo individuale; riconosciamo soltanto certe com
binazimti elaborate di tali simboli. 

Cosi, sebbene i concetti elementari della teoria siano di natura impre
cisata, in qualche stadio successivo dobbiamo connettere i concetti 
secondari con gli oggetti dell'esperienza comune. 

Raccoglieremo ora i risultati cui siamo pervenuti nei capitoli prece
denti per passi successivi, e daremo alla teoria un ordine piu logico. La 
generalizzazione del capitolo I I non sarà qui considerata, sia perché 
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renderebbe piu difficile afferrare le idee principali, sia perché ha basi 
meno sicure. 

Nella teoria della relatività della natura il concetto piu elementare è 
quello di evento puntuale. Nel linguaggio ordinario un evento pun
tuale è m1 istante di tempo in un punto dello spazio; ma questo è solo 
un aspetto dell'evento puntuale, e non una definizione. Tempo e spazio, 
i termini familiari, sono cm1cetti derivati che vanno introdotti molto 
piu avanti nella teoria. I primi concetti semplici sono necessariamente 
indefinibili, e la loro natura è fuori della comprensione umana. L'in
sieme di tutti gli eventi puntuali viene chiamato universo. Si postula 
che l'universo sia quadridimensionale, il che significa che un particolare 
evento puntuale deve essere specificato dai valori di quattro variabili 
o coordinate, sebbene vi sia la massima libertà nel disporre di questi 
quattro numeri identificatori. 

Il significato dell'affermazione che l'mliverso è quadridimensionale 
non è cosf chiaro come può sembrare a prima vista. Un: insieme di un 
gran numero di oggetti non ha di per sé un particolare numero di 
dimensioni. Consideriamo, per esempio, le parole di questa pagina. A 
UllO sguardo buttato H, sembra che esse formino una distribuzioile bidi
mensionale; ma esse furono scritte nella speranza che il lettore le con
siderasse come una distribuzione unidimensionale. Per definire il nu
mero di dimensioni dobbiamo postulare qualche relazione d'ordine; 
e il risultato dipende interamente da quale sia quest'ordinamento, cioè 
cambia a seconda che le parole siano ordinate rispetto al senso oppure 
rispetto alla posizione della pagina. Cosf l'affermazione che l'universo 
è quadridimensionale contiene un riferimento implicito a qualche rela
zione d'ordine. Questa relazione è l'intervallo, per quanto io non sia 
certo che esso basti da solo, senza qualche relazione corrispondente 
alla prossimità. Si deve ricordare che, se l'intervallo s fra due eventi è 
piccolo, gli eventi non si trovano necessariamente vicini nel senso or
dinario. 

Fra due qualsiasi eventi puntuali vicini esiste una certa relazione nota 
come l'intervallo che li separa. Essa è quantitativa e può venir misurata 
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con una serie definita di valori numerici! Ma non si deve considerare 
il termine "intervallo" come guida per comprendere la reale natura 
di tale relazione, la quale è del tutto fuori del nostro modo di conce
pire. Le sue proprietà geometriche, che abbiamo trattato cosf spesso 
nei precedenti capitoli, possono rappresentare soltanto uno degli aspetti 
della relazione. Questa potrebbe avere altri aspetti, associati a caratte
ristiche dell'universo fuori dell'ambito della fisica. Ma Ìtl fisica noi ci 
interessiamo non della natura della relazione, ma del numero designato 
a rappresentare la sua intensità; e ciò suggerisce una rappresentazione 
grafica, che conduce a una teoria geometrica dell'universo fisico. 
Ciò che noi abbiamo chiamato universo potrebbe forse venire legit

timamente chiamato etere; per lo meno, è il substrato universale delle 
cose che la teoria della relatività ci dà in cambio dell'etere. 
Abbiamo visto che il numero esprimente l'intensità della relazione 

intervallo può venir misurato praticamente mediante regoli e orologi. 
Ora, io penso che sia improbabile che con le nostre misure grossolane 
possiamo realmente ottenere gli intervalli individuali fra i vari eventi 
puntuali; le nostre misure non sono sufficientemente microscopiche per 
questo scopo. L'intervallo che si è presentato nella nostra analisi deve 
essere un valore 1nacroscopico; e i pote11ziali e i tipi di spazio da esso 
dedotti sono proprietà medie di regioni dello spazio, forse piccole 
anche rispetto all'elettrone, ma contenenti un numero enorme di inter
valli primitivi. Perciò passeremo subito alla considerazione dell'inter
vallo macroscopico; ma notl anticiperemo risultati successivi suppo
nendo che esso sia misurabile con regoli e orologi. Questa proprietà 
deve essere introdotta nel suo ordine logico. 
Consideriamo una piccola porzione dell'universo. Essa consiste di un 

numero molto grande (eventualmente infinito) di eventi puntuali, fra 
due qualsiasi dei quali esiste un intervallo. Se conosciamo gli intervalli 
fra un punto A e u11 numero sufficiente di altri punti, e anche quelli 

1 Vi è anche una distinzione qualitativa in due tipi, da ultimo identificati come 
temporali e spaziali, che nella trattazione matematica sono distinti da numeri reali 
e numeri immaginari. 
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fra il punto B e gli stessi punti, possiamo calcolare quale sarà l'intervallo 
fra A e B? Nella geometria ordinaria ciò sarebbe possibile; ma, dato 
che nel caso attuale non sappiamo nulla sulla relazione espressa dalla 
parola intervallo, è impossibile predire una qualsiasi legge a priori. Ora, 
nel corso della trattazione abbiamo trovato che una tale regola esi
ste ed è espressa dalla fmmula 

ds2 = gudxt2 +g22dx/+ .. .  + ag12dx1dx2+ ... . 

Ciò significa che, avendo assegnato i nostri numeri d'ide11tificazione 
(xh x2, x3, X4) agli eventi puntuali, dobbiamo soltanto misurare dieci 
differenti intervalli per riuscire a determinare i dieci coefficienti, g1h 
ecc., che in una piccola regione possono essere considerati costanti; 
allora tutti gli altri intervalli di questa regione possono venir previsti 
con questa formula. Per ogni altra regimte dobbiamo fare delle nuove 
misure, e determinare i coefficienti di una nuova formula. 

Io penso che sia improbabile che le relazioni individuali di intervallo 
fra gli eventi puntuali seguano una tale regola definita. Un esame micro
scopico probabilmente rivelerebbe che sono completamente arbitrarie, 
non essendo le relazioni dei cosiddet-ri punti intermedi necessariamente 
intermedie. Forse anche l'intervallo primitivo non è quantitativo, ma 
semplicemente eguale a 1 per certe coppie di eventi puntuali, ed eguale 
a o per altre coppie. La formula data è soltanto una sintesi media suffi
ciente per i nostri metodi grossolani di indagine, e vale solo statistica
mente. Proprio come le medie statistiche di una comunità possono dif
ferire da quelle di un'altra, cosi questa formula statistica per una re
gione dell'universo può differire da quella di un'altra. Questo è il punto 
di partenza dell'infinita varietà della natura. 

Forse un esempio può rendere piu chiaro questo fatto. Paragoniamo 
gli eventi puntuali a delle persone e gli intervalli ai gradi di familiarità 
esistenti fra esse. Non vi è alcun mezzo per anticipare il grado di fami
liarità fra A e B da una conoscenza della familiarità esistente fra ognuno 
di loro e C, D, E, ecc. Ma uno statistico può calcolare in ogni comu
nità un tipo di comportamento medio. Nella maggior parte dei casi, 
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se A e B conoscono entrambi C, ciò aumenta leggermente le probabi
lità che essi si conoscano fra loro. Di una comunità Ìll cui tale corre
lazione fosse molto alta si potrebbe dire che in essa tendono a formarsi 
circoli chiusi. Vi possono essere delle differenze fra le commutà sotto 
questo aspetto, in corrispondenza del grado in cui tale tendell.Zlt si ma
nifesta; e cosi le leggi statistiche possono essere il mezzo per esprimere 
differenze intrinseche fra le comunità. 

Arriviamo ora alla difficoltà che ci è ormai familiare. Le dieci g ri
guardano non solo le proprietà intrinseche dell'universo, ma anche il 
nostro sistema arbitrario dei numeri identificatori per gli eventi pun
tuali; o anche, come abbiamo detto in precedenza, esse descrivonò non 
solo il tipo di spaziotempo, ma la natura del sistema arbitrario di coor
dinate usato. La matematica mostra la via da seguire per uscire da 
questa difficoltà, fissando la nostra attenzione su espressioni chiamate 
tensori, di cui B�,,a e Gp.v sono esempi. 

Un tensore non esprime esplicitamente la misura di una qualità intrin
seca dell'universo, in quanto l'idea della misura di una proprietà è: 
necessariamente collegata a qualche tipo di sistema dì coordinate, salvo 
Ìll certi casi molto particolari in cui la proprietà è espressa da un sin
golo numero detto invariante, per esempio dall'intervallo o dalla cur
vatura totale. Ma dichiarare che un tensore si annulla, o che è eguale a 
un altro tensore nella stessa regione, equivale ad affermare una pro
prietà intrinseca, completamente indipendente dal sistema di coordi
nate scelto. Perciò riferendoci soltanto ai tetisori, deduciamo che vi 
deve essere al di là delle nostre formule una corrente nascosta di itlfor
mazione relativa allo stato intrinseco dell'universo. 

In questa maniera abbiamo trovato due formule assolute, che risul
tano pie11amente confermate dall'osservazione, cioè 

G "''' = o  nello spazio vuoto 
G , .. = K"v nello spazio contenente materia. 

K"v contiene soltanto quantità fisiche che ci sono perfettamente fami
liari, vale a dire la densità e lo stato di moto della materia in una data 
regione. 
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Io penso che nell'esami11are tali equazioili ciò che viene fatto di pen
sare è che la prima esprime una legge esistente nell'utùverso, cosi che 
gli ever# puntuali per naturale necessità tendono a orgailizzare le loro 
relazioni in. conformità a questa equazione. Ma, quando si in.terpone la 
materia, essa causa una perturbazione o stato ·di tensione nelle connes
sioni naturali; e ha luogo allora utl riassestamento nella misura indicata 
, dalla seconda equazione. 

· Esamiiliamo ora piu da vicin.o ciò che l'equazione G,.w = o .ci dice. Noi 
abbiamo lasciato carta bianca al matematico con i suoi in.tervalli e i suoi 
eventi puntuali in.definibilJ. Egli è arrivato alla quantità G�,.; ma per ora 
questa non significa per noi assolutamente nulla. Il matematico puro 
lasciato a se stesso " non devia mai verso il buon senso ". Il suo lavoro 
non può mai riferirsi alle cose familiari che ci ciicondano, a meno che 
noi arditamente ci impadrotùamo di alcutù dei suoi simboli e diamo 
loro un sigtùficato in.telligibile, sulle prime mediante dei tentativi e poi 
in modo definitivo quando vediamo che essi soddisfano a tutte le cono
scenze sperimentali. Noi abbiamo deciso che G�''' si annulla nello 
spazio vuoto. Ecco un'occasione favorevole. In ma11ca11za di ogtù altra 
idea riguardo al possibile significato dell'atmullarsi di G�'"' diciamo che 
l'a11nullarsi di G �'-" significa il vuoto; cosi che G�., se 11on si annulla, è 
uno stato dell'universo che distingue lo spazio cosiddetto occupato da 
quello cosiddetto vuoto. Fi11ora G�'-" era semplicemente una forma 
vuota da riempire con u11 contenuto non definito; noi siamo lontani 
come non mai dall'essere capaci di spiegare che cosa sia questo conte
nuto; ma ora abbiamo dato u11 sigtùficato riconoscibile all'immagin.e 
completa, di modo che la riconosceremo quando la in.contreremo nel 
mondo familiare dell'esperiellZa. 

Le due equazioni sono di conseguenza semplicemente delle defitùzioni 
del modo i11 cui certi stati dell'universo (descritti per mezzo dell'itlde
finibile) si imprimono nelle 11ostre perceziotù. La nostra percezione di 
una certa regione dell'universo come vuota è semplicemente il ricono
scin1ento, da parte dei nostri sensi, che essa ha una curvatura solo di 
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membri di essa sono quantità ben definite. La loro necessaria identità 
viene trascurata, e l'equazione è considerata come una nuova legge di 
natura. Questo è lo sbaglio che si commette quando si introducono 
prematuramente i regoli e. gli orologi. Quanto a noi preferiamo defi
nire prima ciò che è la materia per mezzo dei concetti elementari della 
teoria; quindi possiamo introdurre qualsiasi tipo di apparato scienti
fico, e alla fine determinare quali proprietà dell'universo quest'apparato 
potrà misurare. 

La materia definita in questa maniera obbedisce a tutte le leggi della 
meccanica, incluse quelle di conservazione dell'energia e della quantità 
di moto. In uno svolgimento analogo a quello della teoria piu generale 
di Weyl sui campi gravitazionale ed elettrico combinati, dovremmo 
trovare che essa ha le familiari proprietà elettriche e ottiche. È pura
mente gratuito supporre che vi sia qualche altra cosa, che possa control
lare ma non essere identificata con le relazioni dei quattordici potenziali 
(le g e le �). 
La materia deve ora soddisfare solo piu a un'altra condizione. Il no

stro cervello è costituito di materia ed esso sente e pensa, o almeno il 
sentire e il pensare sono strettamente associati ai moti e alle variazioni 
della materia del cervello. Sarebbe difficile dire che una qualsiasi ipotesi 
concernente la natura della materia possa far comprendere piu o meno 
facilmente questo processo; e un cervello determinato dai coefficienti 
differenziali delle g non può dirsi meno adatto agli scopi del pen
siero di uno fatto, diciamo, di piccole palle da biliardo!  Ma io penso 
che si possa andare anche un po' piu in là di questa giustificazione 
negativa. La relazione primaria d'intervallo è di natura indefinita, e le g 
contengono quest'elemento imprecisabile. L'espressione G"'" è perciò 
di forma definita, ma di contenuto indefinito. Soltanto mediante la sua 
forma essa riesce a rendere conto di tutte le proprietà fisiche della 
materia; e la ricerca fisica non può mai andare oltre la forma. La ma
teria del cervello nel suo aspetto fisico è semplicemente la forma, ma 
la realtà del cervello comprende il suo contenuto. Non possiamo aspet-
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primo grado. Quando percepiamo una regione come contenente della 
materia, ciò significa che ci accorgiamo della curvatura intrinseca del
l'universo; e quando crediamo di stare misurando la massa e la quantità 
di moto della materia (relativamente a certi assi di riferimento), stiamo 
misurando certe componenti della curvatura dell'universo (riferita a 
quegli stessi assi). Le medie statistiche di qualche cosa a noi sconosciuto, 
che sono state usate per descrivere lo stato dell'universo, variano da 
punto a punto; ed è partendo da esse che la mente ha costruito le no
zioni familiari di materia e di vuoto. 

La legge di gravitazione non è una legge nel senso che limiti il pos
sibile comportamento del substrato dell'universo; essa non è altro che 
la definizione del vuoto. Non dobbiamo co11siderare la materia come 
un'entità estranea che produce una perturbazione nel campo gravita
zionale; la perturbazione è la materia. Nella stessa maniera, noi non 
consideriamo la luce come un'intrusa nel campo elettromagnetico, la 
quale costringa la forza elettromagnetica a oscillare lungo il suo cam
mino; le oscillazioni stesse costituiscono la luce. Né è il calore un 
fluido che produce l'agitazione delle molecole di un corpo; l'agitazione 
stessa è il calore. 

Questo modo di vedere, che la materia è un sintomo e non una causa, 
sembra cosi naturale che stupisce notare come esso appaia oscuro nella 
presentazione usuale della teoria. La ragione è che la connessione fra 
l'analisi matematica e gli oggetti dell'esperienza viene stabilita nor
malmente non determinando che cosa sia la materia, ma dalle proprietà 
di certe combinazioni della materia. Quindi l'intervallo viene imme
diatamente identificato con qualche cosa di familiare all'esperienza, 
vale a dire con ciò che un regolo e un orologio misurano. Anche se ciò 
può essere vantaggioso al fine di portare la teoria a contatto dell'espe
rienza fin dall'inizio, noi non possiamo sperare di costruire una teoria 
della natura delle cose, se assumiamo un regolo e un orologio come i 
concetti piu semplici non analizzabili. Il risultato di quest'invenzione 
logica è che, quando s'incontra l'equazione G,... = K,..,., entrambi i 
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membri di essa sono quantità ben definite. La loro necessaria identità 
viene trascurata, e l'equazione è considerata come una nuova legge di 
natura. Questo è lo sbaglio che si commette quando si introducono 
prematuramente i regoli e gli orologi. Quanto a noi preferiamo defi
nire prima ciò che è la materia per mezzo dei concetti elementari della 
teoria; quindi possiamo introdurre qualsiasi tipo di apparato scienti
fico, e alla fine determinare quali proprietà dell'universo quest'apparato 
potrà misurare. 

La materia definita in questa maniera obbedisce a tutte le leggi della 
meccanica, incluse quelle di conservazione dell'energia e della quantità 
di moto. In uno svolgimento analogo a quello della teoria piu generale 
di Weyl sui campi gravitazionale ed elettrico combinati, dovremmo 
trovare che essa ha le familiari proprietà elettriche e ottiche. È pura
mente gratuito supporre che vi sia qualche altra cosa, che possa control
lare ma non essere identificata co11 le relazioni dei quattordici potenziali 
(le g e le ,-.). 
La materia deve ora soddisfare solo piu a un'altra condizione. Il no

stro cervello è costituito di materia ed esso sente e pensa, o almeno il 
sentire e il pensare sono strettamente associati ai moti e alle variazioni 
della materia del cervello. Sarebbe difficile dire che una qualsiasi ipotesi 
concernente la natura della materia possa far comprendere piu o meno 
facilmente questo processo; e un cervello determinato dai coefficienti 
differenziali delle g non può dirsi meno adatto agli scopi del pen
siero di uno fatto, diciamo, di piccole palle da biliardo ! Ma io penso 
che si possa andare anche un po' piu in là di questa giustificazione 
negativa. La relazione primaria d'intervallo è di natura indefinita, e le g 
contengono quest'elemento imprecisabile. L'espressione G1w è perciò 
di forma definita, ma di contenuto indefinito. Soltanto mediante la sua 
forma essa riesce a rendere conto di tutte le proprietà fisiche della 
materia; e la ricerca fisica non può mai andare oltre la forma. La ma
teria del cervello nel suo aspet-co fisico è semplicemente la forma, ma 
la realtà del cervello comprende il suo contenuto. Non possiamo aspet-
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tarci che la forma spieghi le attività del contenuto, non piu di quanto 
possiamo attenderci che il numero 4 spieghi le att:ività dei Quattro 
Grandi a V ersailles. 
Alcune di queste prospettive intomo alla materia furono anticipate 

con intuito meraviglioso da W. K. Clifford, quarant'anni fa. Mentre 
gli altri fisici inglesi erano distratti dagli atomi-vortici e da altri fuochi 
fatui, Clifford era convinto che la materia e il moto della materia fos
sero aspetti della curvatura dello spazio e niente di piu. E non era meno 
convinto che queste nozioni geometriche fossero solo aspetti parziali 
delle relazioni fra quelli che egli chiama "elementi della sensazione". 
"La realtà corrispondente alla nostra percezione del moto della materia 
è u11 elemento del complesso che noi chiamiamo sensazione. Ciò che 
noi potremmo percepire come una rete di perturbazioni nervose è in 
realtà esso stesso una sensazione; e la successione delle sensazioni che 
costituisce la coscienza dell'uomo è la realtà che produce nella nostra 
mente la percezione dei moti del suo cervello. Fra questi elementi della 
sensazione vi sono relazioni di prossimità o contiguità nello spazio, che 
sono esemplificate dalla percezio11e visiva di punti contigui, e rela
zioni di successione nel tempo, che sono esemplificate da tutte le per
cezioni. Su queste due relazioni il teorico futuro deve costruire l'uni
verso come meglio può. Due cose possono forse aiutarlo. Vi sono molte 
lù1ee del pensiero matematico che indicano come la distanza o la 
quantità possano venir espresse in termini di posizione nel senso ampio 
dell'analysis situs. E la teoria della curvatura dello spazio dà un'indi
cazione riguardo alla possibilità di descrivere la materia e il moto in 
termini di estensione soltanto."' 
L'equazione G�'-� = [{�'-� è una sorta di dizionario che spiega il signi

ficato delle differenti componenti della curvatura dell'universo rispetto 
ai termini usati ordinariamente in meccanica. Se la scriviamo nella 
forma lievemente modificata, ma equivalente, 

G�'-�- }{gp.vG = -SnT ,.,., 

' W. K. CLIFFORo, Fortnightly Rcvicw ( r875). 
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abbiamo il seguente schema di interpretazione : 
Tu, T12• Tu, T14 = pu +PU2, P1a+PuV, P13+puw, 

T22• T23, T24 P22+Pv2, P23 +pvw, 
T33• T34 P33+Pw2, 

T44 

Z43 

-pu 
-pv 
-pw 

p, 

Qui ci serviamo delle divisioni spaziotemporali adottate nella mecca
nica ordinaria; P è la densità della materia, u, v, w sono le componenti 
della velocità, Pu. P12• ... , fJJJ quelle degli sforzi interni, che si pensa 
siano analizzabili in moti molecolari. 

Sorge ora la questione : è legittimo fare delle identificazioni su vasta 
scala? Avendo identificato T44 con una densità, possiamo procedere a 
identificare un'altra quantità T34 con una densità moltiplicata per una 
velocità? È come se identificassimb una " co�" con l'aria, e un'altra 
"cosa" completamente differente con il vento. S!, è lecito, in quanto 
non abbiamo ancora spiegato quale de,re essere la contropartita della 
velocità nel nostro schema dell'universo; e questo è il modo che sce
gliamo per introdurla. Tutte le identificazioni sono provvisorie fino a 
questo stadio, essendo soggette alle susseguenti verifiche dell'osser
vazione. 

Una definizione della velocità della materia mediante termini come 
"vento diviso per aria" non corrisponde alla maniera in cui il moto si 
manifesta primariamente nella nostra esperienza. Il moto è generalmente 
riconosciuto dalla sparizione · di una particella in un punto dello spazio 
e dalla comparsa di una particella apparentemente identica in un punto 
prossimo. Questa manifestazione del moto può essere dedotta matema
ticamente dalla definizione di identificazione qui adottata. Ricordando 
che nella teoria fisica è necessario procedere dal semplice verso il com
plesso, il che è spesso contrario al desiderio istintivo di procedere dal 
familiare al non familiare, quest'inversione dell'ordine in cui appaiono 
le manifestazioni del moto non deve causare alcuna sorpresa. L'identità 
permanente delle particelle di materia (senza la quale la nozione ordi
naria di velocità viene a mancare) è un'idea molto familiare, ma si ri
vela una caratteristica molto complessa dell'universo. 
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Possiamo fare un semplice esempio, in cui la coi1cezione cinematica 
familiare del moto risulta insufficiente. Supponiamo che un anello con
tilmo perfettamente omogeneo giri come una ruota; che significato 
possiamo attribuire al suo moto? Il concetto cinematico di moto im
plica una variazione (scomparsa in un punt9 e ricomparsa in un altro ' 
punto), ma it1 que�to caso non si vede alcuna variazione. In ogni istante 
lo stato è identico a quello in m1 istante precedente, e la materia che 
occupa una certa posizione ora è indisti11guibile dalla materia che occu
pava la stessa posizione utl momento fa. Ai mas·simo può differire 
in una qùalità: non fisica misteriosa, nell'identità; ni.a se, come la mag
gior parte dei fisici è incline a credere, la matèria è uno stato nell'etere, 
che cosa significa dire che i due stati sono esattamente simìli, ma nciri 
identici? Il calore di questa

· 
stanza è forse eguale, ma non identico, al 

suo calore di ieri? Considerata cinematicamente, la rotazione dell'anello
· 

appare senza significato; eppure un anello rotante differisce meccani
camente da uno stazionario. Per esempio, possiede proprietà girosta
tiche. Il fatto che un anello in natura possieda una struttura atomica 
e non continua ha poca importanza. Una concezione del moto che per
metta una distinzione fra un anello continuo rotante e uno non rotante 
deve essere possibile; altrimenti ciò equivarrebbe a una dimostrazione 
a priori che la materia ha struttura atomica. In base alla concezione 
ora proposta, la velocità della materia è una qualità statica proprio 
come la densità. Generalmente la velocità è accompagnata da varia
zioni nello stato fisico dell'u1liverso,. che ci fonliscono i mezzi usuali 
per riconoscere la sua esistenza; ma la precedente illustrazione mostra 
che tali sintonli non sono sempre presenti. 

Questa definizione della velocità ci permette di comprendere perchè 
la velocità è priva di significato quando non è riferita alla materia, 
mentre l'accelerazione e la rotazione hanno un significato. n ragiona
mento filosofico, che la velocità attraverso lo spazio è priva di signi
ficato, cessa di valere non appena ammettiamo che esista qualche strut
tura o un etere nello spazio vuoto; di conseguenza il problema non è 
affatto cosi semplice come spesso si suppone. Ma la nostra definizione 
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della velocità è dinamica; non cinematica. La velocità è il �apporto 
di certe componenti · di T fk"' ed esiste solo quando T .W è diverso da 
zero. Cosi la materia (o l'energia elettromagt1etiéa) è l'unica cosa che 
possa avere una velocità rispetto al sistema di riferimento. La velocità 
della struttura dell'wùverso o etere, quando T fk" si annulla, è sempre 
della forma indeterminata o/o. D'altra parte l'accelerazione e la rota
zione sono definite per mezzo delle gfk" ed esistono ovunque queste 
esistono;• cosi che l'accelerazione e la rotazione della struttura del
l'universo o etere rispetto al sistema di riferimento soqo determinafe� 
Si noti che l'accelerazione non viene definita come una variazione di 
velocità; si tratta di un'entità 'indipendente, molto piu semplice e piu . 
universale della velocità . .f!. da un confronto fra queste due entità che 
noi otteniamo infine la definizione di tempo. 

Questo modo di vedere risolve finalmente la difficoltà incontrata nel 
capitolo r o :  l'apparente incongruenza che si manifestava nel principio 
di relatività a seconda che venisse applicato al moto utùforme oppure 
al moto non uniforme. Fondamentalmente la velocità e l'accelerazione 
sono entrambe qualità statiche di una regione dell'mùverso (riferita a 
qualche sistema di coordinate). L'acceler.azione è Ulla qualità relativa
meltte semplice, presente ovunque vi sia una struttura geodetica, vale 
a dire dappertutto. La velocità è una qualità altamente complessa, che 
esiste solo dove la struttw-a è essa stessa piu complicata del solitÒ, cioè 
nella matèria. Entrambe queste qualità generalmente hanno delle ma
nifestaziorù fisiche, alle quali i termini accelerazione e velocità sono 
piu particolarmente applicati; ma è esaminando il loro significato piu 
importante che possiamo comprendere l'universalità dell'una e la par
ticolarità dell'altra. 

n: stato mostrato che vi sono quattro relazioni d'identità fra le dieci 

1 Anche nella meccanica newtoniana noi parliamo del "campo di accelerazione", 
e lo consideriamo esistente anche quando non vi è alcun corpo di prova che riveli 
l'accelerazione. Nella presente teoria questo campo di accelerazione è descritto 
dalle gfk"' Non vi è però un "campo di velocità" nello spazio vuoto, ma vi è in un' 
oceano materiale. 
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qualità qui identificate di un pezzo di materia, che dipendono sol
tanto dal modo in cui si sono costruite per definizione, a panire da 
elementi piu semplici, le Gpv· Queste quattro 

.
relazioni stabiliscono 

che, supposto che il sistema di coordinate sia scelto fra uno di 
quelli possibili, la massa (o l'energia) e la quantità di moto sono 
conservate. La conservazione della massa è molto importante; la 
materia sarà permanente, e per ogni particella che scompare in un 
punto, una massa corrispondente appare in un punto vicino; la varia
zione consiste nello spostamento della materia, non nella sua creazione 
o nella sua distruzione. Ciò dà alla materia il diritto di essere consi
derata non come un semplice insieme di simboli, ma come la sostanza 
di un universo permanente. Ma l'universo permanente cos{ trovato 
esige che lo spaziotempo venga suddiviso in uno dei modi discussi 
nel capitolo 3 ;' fra questi vengono scelti un particolare spazio e un par
ticolare tempo, in quanto l'osservatore vuole considerare se stesso, 
o qualche corpo arbitrario, in quiete. Ciò fornisce lo spazio e il tempo 
usati nelle ordinarie descrizioni dell'esperienza. In tale maniera pos
siamo introdurre lo spazio e il tempo percettuali nell'universo quadri
dimensionale, come concetti derivati dipendenti dal nostro desiderio 
che la nuova materia trovata sia permanente. 

Penso che sia ora possibile comprendere meglio la ragione per cui 
l'universo deve essere necessariamente come l'abisso descritto. Quando 
i nostri occhi osservano le acque agitate dell'oceano, le particelle turbi
nanti di acqua lasciano un'impressione trascurabile; sono le onde che 
colpiscono la nostra attenzione, poiché posseggono un certo grado di 
permanenza. Il movimento particolarmente notato è il moto delle 
forme d'onda, che non è affatto un movimento dell'acqua. Cos{ la 
mente che osserva il mondo degli eventi puntuali cerca le cose perma
nenti. Le relazioni piu semplici, gli intervalli e i potenziali, sono transi-

1 Quando il tipo di spaziotempo è tale che non è possibile fare una dgorosa divi
sione di questo genere, non esiste una conservazione rigorosa; ma noi conside
riamo ancora il principio formalmente soddisfatto, at1:ribuendo l'energia e la quan
tità di moto al campo gravitazionale. 
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1� mente puo costruire un'abitazione per sé. 
tori, e non è su essi cb'.6ca.to con la materia è permanente, e a causa 
Ma ciò che è stato idcl1° costituire per la mente la sostanza dell'uni-

d ,,e della sua permanenza e c'è altra scelta. 
verso. Praticamente no11 ò, che la conservazione della massa non è 
Bisogna riconosèere, �� permanenza della materia. Se una pagnotta 

esattamente equivalente , ,11ce in un cavolo, la nostra sorpresa non è 
si trasforma improvvis�� �ò non esserci stato alcun cambiamento di 
diminuita dal fatto elle. � defittire quest' elmzento extra della perma
peso. Non è molto fa'11 rtiamo come perfettamente naturali trasfor
nenza, in quanto noi ��19 di un uovo in un'ome lette, o quella del 
mazioni simili, come q�'1i11eno sembra chiaro che un certo grado di 
radium in piombo. JW.,., la massa, sarebbe la prima proprietà da cer
permanenza di una qu911�0 giustifica sufficientemente la scelta parti
care nella materia, e q� 
colare. 101 di una sostanza permanente per il mondo 

Vediamo ora che la s'',essariamente con sé la legge di gravitazione, 
delle percezioni porta o'�ica, e l'introduzione dello spazio e del tempo 
tutte le leggi della mec', rienza. Tutta la nostra teoria è stata in realtà 
ordinari ricavati dall'eSP'jera piu generale in cui si può costruire una 
una discussione sulla lfl�;, relazioni; ed è la mente che, insistendo a 
sostanza permanente d� permanenti ha di fatto imposto queste leggi 
occuparsi solo delle co�. La natura ha avuto pochissimo da fare con 
a un universo indi.ffere� 0Jo fornire una base : gli eventi puntuali; ma 
la materia; essa dovette 5�11drebbe bene per questo scopo, se le rela
in pratica qualsiasi cos'grado di complessità. La teoria della relatività 
zioni avessero un giust0 � delle relazioni; vale a dire, è la struttura 
della fisica riduce tutC� Je· La struttura non può venir costruita senza 
che conta, non il macefl�ra del materiale non ha alcuna importanza. 
un materiale; ma la Il� dell'opera lntroduction to Mathenuttical Phi
Possiamo citare un pliiJI!l filosofia matematica] di Bertrand Russell : 
losophy [Introduziorte .� 11llle vi sono state molte speculazioni che si 

"Nella filosofia tradiV�e si fossero comprese l'importanza della strut
sarebbero potute evit!lr' 
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tura e la difficoltà di penetrare al di là di essa. Si dice spesso, ·per esem
pio, che lo spazio e il tempo sono soggettivi, ma che hanno delle con
tropartite oggettive; oppure che certi fenomeni sono soggettivi, ma che 
sono causati da fatti che devono presentare inter se differenze corri
spondenti a quelle esistenti tra i fenòmen.i cui dànno origine. Quando si 
ammettono tali ipotesi, si suppone gene1�almente· di poter sapere ben 
poco riguardo alle contropartite oggettive. In pratica, tuttavia, se le 
ipotesi stabilite fossero corrette, le contropartite oggettive formereb- .  
bero un universo avente la  stessa struttura dell'universo dei fenomeni ... 
In breve, ogni proposizione dotata di un significato deve essere vera 
per entrambi gli universi oppure per nessuno dei due; .l'unica diffe
renza deve consistere proprio in quell'essenza .individuale che sempre 
sfugge alle parole ed elude la descrizione, ma che proprio per questa 
ragione è estranea alla scienza. " 

Ecco come si presenta ora la nostra teoria. Noi abbiamo un universo 
di eventi puntuali

. 
insieme con le loro relazioni dell'intervallo primarie: 

Da queste si può costruire matematicamente un numero illimitato di 
relazioni e di qualità piu complicate, descriventi le varie caratteristiche 
dello stato dell'universo. Queste relazioni e qualità esistono in natura 
nello stesso senso in cui .in una brughiera aperta esiste un numero illi
mitato di sentieri possibili. Ma la loro esistenza è, per cos{ .dire, latente, 
a meno che qualcuno dia un significato a un sentiero percorrendolo; e 
nella stessa maniera l'esistenza di una qualsiasi di tali qualità dell'uni
verso acquista un significato superiore a quello delle· altre, solo se una 
mente la sceglie riconoscendola. La mente filtra la materia dal guazza
buglio senza significato delle qualità, come il priSma filtra i colori del
l'arcobaleno dalle caotiche pulsazioni della luce bianca. La mente esalta 
il permanente e ignora il transitorio; e risulta dallo studio matematico 
delle relazioni che l'unica maniera in cui la mente può raggiungere il 
suo obiet"tivo è di scegliere una particolare qualità come speranza per
manente dell'universo percettuale, istituendo delle divisioni dello spazio 
e del tempo percettuali che siano in esso permanenti; e allora, come con
seguenza necessaria di tale scelta forzata, devono essere soddisfatte le 
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leggi di gravitazione, dèlla meccanica e della geometria. i! troppo af
fermare che la ricerca da, parte della mente di qualcosa di permanente 
ha creato l'universo della fisica? Cosi che l'mùverso che noi percepiamo 
intorno a noi non sarebbe potuto essere. diverso da quello che è?' 

L'ultima affermazione forse va troppo in là, n1a illustra a che cosa 
tendono questi modi di vedere. Con la teoria. piu generale di Weyl 
sulle relazioni d'intervallo, si vede che le leggi dell'elettrodinamica 
dipendono in maniera analoga semplicemente dall'identificazione di 
un'altra cosa permanente : la carica elettrica. In questo caso l'identifi
cazione è dovuta non all'istinto rudimentale del selvaggio o dell'ani
male, ma al potere di ragionamento piu sviluppato dello scienziato. Ma 
la conclusione è che tutte queste leggi di natura che sono state tessute 
in uno schema · unificato (meccanica, gravitazione, elettrodinamica e 
ottica) hanno la loro origine non in uno speciale meccanismo della na-
tura, ma nell'attività della · mente. 

· 

" Datemi la materia e il moto ", disse Descartes, " e  io costruirò l'uni
verso. "  La mente capovolge quest'affermazione. " Datemi un universo 
- un universo in cui vi siano delle relazioni - e io costruirò la materia 
e il motç>." 

Allora non vi sono leggi genuine nel mondo estemo? Leggi inerenti 
al subsi:rato degli eventi, che si fanno largo attraverso i fenomeni altri
menti regolati dal dispotismo della mente? Non possiamo predire quale 
sarà la risposta definitiva; ma al presente dobbiamo ammettere che vi 
sono delle leggi che sembrano avere la loro sede nel mondo esterno 
della riatura. Perché questa qualità d�ll'universo che distingue la ma
teria dal vuoto esiste solo in certi blocchi chiamati atomi o elettroni, 
tutti di massa paragonabile? Da dove proviene questa discontinuità? 
Al presente non sembra che vi siano basi sufficienti per credere che 

1 Questo sommario vuole piuttosto indicare a che cosa mi sembt•a tendano le ve
dute suggerite dalla �eoria della relatività, anziché essere una formulazione precisa 
di ciò· che è stato stabilito. Mi accorgo che vi sono al presente molte lacune 
nell'argomentazione. Invero tutta questa parte della discussione dovrebbe essere 
considerata piu indicativa che dogmatica. 
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tale discontinuità sia dovuta alla nostra mente; invero la mente sembra 
piuttosto darsi pena di appianare le discontinuità della natura in perce:
ziorii continue. Possiamo solo supporre che vi sia qualche cosa nella 
natura dell'universo che provoca quest'aggregazione in atomi. Proba
bilmente la nostra analisi in eventi puntuali non è definitiva; e se potesse 
venire spinta fino a raggiungere qualche cosa di ancora piu importante, 
l'atomicità e le altre leggi della fisica sarebbero viste come identità. 
Questo infatti è l'unico tipo di spiegazione che un fisico potrebbe 
accettare come definitivo. Ma quest'analisi piu avanzata si trova su un 
piano differente da quello che ha permesso di arrivare agli e,renti pun
tuali. L'universo può essere fatto in maniera tale che le leggi dell'ato
micità debbono necessariamente sussistere; ma, almeno per quello che 
riguarda la mente, non sembra vi siano ragioni perché debba essere 
costituito proprio in questo modo. Noi possiamo pensare un universo 
costituito altrimenti. Ma finora abbiamo sostenuto che, comunque 
l'universo sia costituito, si possono trovare le necessarie combinazioni 
delle cose che obbediscono alle leggi della meccanica, della gravitazione 
e dell'elettrodinamica, e che tali combinazioni sono pronte a interpre
tare la parte dell'universo della percezione per ogni mente che sia ca
pace di rendersene conto; e inoltre, che ogni universo della percezione 
di tipo diverso sarebbe scartato dalla mente come non reale. 
Se l'atomicità dipende da leggi inerenti alla natura, sembra sulle prime 

difficile comprendere perché essa debba riferirsi alla materia in parti
colare; dato che la materia non ha un'importanza grande nello schema 
analitico, e deve la sua importanza alle considerazioni irrilevanti intro
dotte dalla mente. Si è scoperto, tuttavia, che l'atomicità non è affatto 
limitata alla materia e all'elettricità; il quanto, che ha un posto cos{ 
importante nella fisica moderna, è evidentemente un atomo di azione. 
Cosf la natura non può venir accusata di cmmivenza con la mente nel 
dare alla materia un posto particolarmente distinto. L'azione è gene
ralmente considerata l'entità piu importante nel mondo reale della 
fisica, sebbene la mente non si soffermi su di essa, perché manca di 
permanenza; e si crede in modo vago, per ora, che l'atomicità del-
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l'azione sia la legge generale, e che l'apparizione dell'elettrone sia in 
qualche modo dipendente da tale legge. Ma i .fisici non sono riusciti 
.finora a formulare in modo preciso la teoria dei quanti d'azione. 

Vi è u11 contrasto sorprendente fra il trionfo del pensiero scientifico 
nel formulare il grande schema ge11èrale delle leggi naturali, oggi sin
tetizzate nel principio della minima azione, e la sua attuale sconfitta da 
parte dei fenomeni dipendenti dalla legge di atomicità dei quanti, feno
meni scoperti di recente, ma non meno generali. È tr�ppo presto, in 
questo secondo caso, per piangere sulla sconfitta; ma forse questo con
trasto è significativo. Una cosa è per la mente umana estrarre dai feno
meni naturali le leggi che essa stessa vi ha posto; ma può essere un 
compito molto piu duro estrarre delle leggi sulle quali essa non pos
siede alcun controllo. È anche possibile che certe leggi che non hanno 
la loro origine nella mente umana possano essere irrazionali, e che noi 
non riusciremo mai a formularle. Questa, tuttavia, è solo una remota 
possibilità; probabilmente, se esse fossero veramente irrazionali, non 
sarebbe stato possibile compiere quel poco progresso che è stato com
piuto. Ma se le leggi dei quantf differenziano veramente il mondo pre
sente da altri mondi possibili per la mente, possiamo attenderci che il 
compito di fo1mularle sia di gran lunga piu difficile di qualunque altro 
svolto dalla fisica. 

La teoria della relatività ha passato in rivista l'intero campo della .fi
sica. Ha unificato le grandi leggi, che, grazie alla precisione della loro 
formulazione e all'esattezza delle loro applicazioni, hanno assicurato alla 
.fisica il posto glorioso nella conoscenza umana che essa ha al giorno 
d'oggi. Eppure, riguardo alla natura delle cose, questa conoscenza è solo 
una conchiglia vuota, una forma di simboli. È la conoscenza della 
forma strutturale, non la conoscenza del contenuto. Attraverso tutto 
l'universo fisico corre questo contenuto sconosciuto, che deve sicura
mente formare la sostanza della nostra coscienza. Abbiamo in ciò un'in
dicazione di certi aspetti profondi del mondo della fisica, non raggiun
gibili tuttavia mediante i suoi metodi. Inoltre abbiamo trovato che, 
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dove la scienza è avanzata di piu, la mente non_ ha fatto che riprendersi 
dalla natura ciò che la mente stessa aveva posto nella natura. 

Abbiamo scoperto una strana impronta sulla spiaggia dell'ignoto. Ab
biamo escogitato profonde teorie, l'una dopo l'altra, per spiegarne la 
provenienza. Alla fine siamo riusciti a ricostruire la creatura che aveva 
lasciato quell'impronta. · Ed ecco! è la nostra impronta: 
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St John, r68 
Struttura, contrapposta a contenuto, 

247, 251  
Struttura geodetica, carattere assoluto 

della, 199, 2 10 
- accelerazione della, 245 . 
Superosservatore, di Newton, 93 

Tempo, assoluto, 208 
_.: - in un universo cilindrico, 209 
- dilatazione del, 40, 77 
- in un campo centrifugo, 167 
- in un universo sferico, 205 
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• 
- immagiturio, 68, 12.9 
- misurato da un osservatore in moto, 

40 
- misura del, 26 
- passato e futuro , 7 1 

- "fermo", 43, 205 
Tempo proprio, 97 
Teoria elettrica dell'inerzia, 84 
Tensore, 1 1 7, 138 
- di Riemann-Christoffel, 1 17 
Thomson, J. J ., 84 
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Traiettorie, di lunghezza massima, 96 
- natuL·ali, 96 

Universo, 135, 236 
- cilindrico, di Einstein, 106, 2.2.4 
- concezione geometrica dell', 2.13, 

2 3 1  
- percettuale permanente, 1 8 3 ,  148 
- linea di, r rs 
- reale della fisica, 49, 119 

Velocità, caratteL·e statico della, 244 
- definizione di, 243 

· 
- di propaga�ione del campo gravita-

zionale, n), 189 
- di propagazione della luce in un 

campo gravitazionale, 141 
- di recessione delle stelle di tipo B, 

175 
- di recessione delle nebulose a spi- · 

rale, 206 · 
- legge di composizione delle, 8 1 
- della luce, importanza della, 82 
- -, costanza assoluta della, 83 
- -, sistema in moto con la, 41, 78 
Vettore, non integrabile nella teoria di 

Weyl, 2.2. 1 
Vuoto, percezione del, 2 39 
- definito dalla legge di gravitazione, 

"139 

\Veyl. 22: 





Stampato in Italia 
presso la "Grafica Moderna" 
di Torino 
Ottobre 1963 





V�Iumi della Biblioteca di cultura scientifica 

La prima data indica l� fri.ma edizio:ze; _le date interm_�die, le edizi�n_i successive con 
esclusione delle sempl'c' rrstampe; l ult'ma data, la p'u recente ed'z'one o ristampa. 

LA NATURA 

Serie azzurra 

r T. H. Morgan, Embriologia e gen.ttica 
< 193BI 195ol 195Bl 

z F. Waismann, lntroduzione al pensiero 
matematico ( 1939) 

3 I. P. Pavlov, l riflessi condizionati 
( 19401 19501 1961 )  

4 M. Planck, La conoscenza del mondo 
fisico ( 1941 1 1954) 

5 A. Wegener, La formazione dei conti
nenti e degli oceani ( ! 941 1 1943) 

6 G. Abetti, Le stelle e i pianeti ( 1945 1 
1956) 

7 G. Abetti e M. Hack, Le nebulose e 
gli universi-isole ( 1959) 

B A. Einstein e L. Infeld, L'evoluzione 
della fisica ( 194BI 1963) 

9 E. Pàdoa, Storia naturale del sesso 
( 1948) 

ro G. Frege, Aritmetica e logica ( 1948) 
1 1 D. Katz, La psicologia della forma 

( 19501 1961) 
n M. Florkin, L'evoluzione biochimica 

( 1 950) 
1 3  S. Tolansky, Introduzione alla fisica 

atomica ( 195ol r963) 
14 M. J. D. White, l cromosomi ( 195ol 

1961 )  
15  L. de  Broglie, Fisica e microfisica 

( 1950) 
r6 R. Courant e H. Robbins, Che cos'è 

la matematica.? ( 195ol 1961)  
17  G. W. Corner, La riproduzione umana 

( 1950 l 1963) 
18 S. Freud, inibizione, sintomo e angoscia 

( 195 1 1  196 1 )  

19 F .  Soddy, La storia dell'energia atomica 
( 1951 1 1962) 

10 H. Wallon, L'evoluzione psicologica 
del bambino ( 195 1 1 1957) 

2 1  E. D. Adrian, l fondamenti fisiologici 
della percezione ( 1951 1 1961) 

2 1  P. W. Bridgman, La logica della fisica 
moderna ( 1952 1 196 1 )  

13  S .  Freud, Casi clinici ( 1951 l 196z) 
14 N. Wiener, Introduzione alla ciberne

tica ( 195 3 l 196 r l  
15 F .  O .  Rice e E .  Teller, L a  struttura 

della materia ( 195 3 1  1963) 
16 L. Leprince-Ringuet, l raggi cosmici 

( 1954) 
27 H. Reichenbach, l fondamenti filoso

fici della meccanica quantistica ( 1954) 
18 A. Szent-Gyorgyi, La natura della vita 

e la ci:Jimica della contrazione musco
lare ( 1955) 

19 N. I. Lobacevskij , Nuovi principi della 
geometria ( 1955 1 1963) 

30 J. Piaget, La rafJfJresentazione del 
mondo nel fanciullo ( 1955) 

3 1  E. Borelc, Storia e conquiste della 
biochimica ( 1955) 

3Z A. D. Speranskij, Fondamenti per una 
teoria della medicina ( 1956) 

33 A. I. Oparin, L'origine della vita sulla 
Terra, e J. D. Berna!, Le basi fisicbe 
della vita ( 1956 l 196 1 )  

34  G. Murphy, Sommario di psicologia 
( 1957 1 1961 )  

35 D. Faggiani, L a  struttura logica della 
fisica ( 1957) 

36 R. Dubos, La cellula batterica ( 1957) 



37 H Deutsch, Psicologia della donna; 
va

'
l. r :  "L'adolescenza"; vol. 2 :  "La 

donna adulta e madre" ( 1957) 
38 A. Pasquinelli, Introduzione alla logica 

simbolica ( 1957l 1963) 
39 F. Enriques, Natura, ragione e storia • 

Antologia di scritti filosofici a cura di 
L. Lombardo-Radice (1958) 

40 A. Einstein e altri, Albert Einstein, 
scienziato e filosofo - Autobiografia 
di Einstein e saggi di vari autori a 
cura di P. A. Schilpp (rg;8) 

41 J. R. Oppenheimer, Energia atomica 
problema d'Òggi ( 1961) 

41 V. Ronchi, Il cannocchiale di Galileo 
e la scienza del Seicento ( 1958) 

43 L. Eidelberg, Patologia comparata 
delle nevrosi ( 1959) 

44 W. Heisenberg, E. Schri:idinger, M. 
Bom e P. Auger, Discussione sulla 
fisica moderna ( 1959! 1961) 

45 C. L. Musatti, Freud con antologia 
freudiana ( 1959! 1963) 

· 
46 C. Darwin, L'origine delle specie 

( 1959) 
47 D. Hilbert e S. Cohn-Vossen, Geome

tri& intuitiva, e P. S. Aleksandrov, l 
primi f andamenti della topologia ( rg(io) 

48 C. L. Musatti, Psicologia e vita 
contemporanea ( 1900) 

L'UOMO E LA SOCIETÀ 
Serie viola 

r E. de Martino, Il mondo magico 
(1948! 1958) 

2 C. G. Jung, L'lo e l'inconscio ( r94BI 
1963) 

3 L. Lévy-Bruhl, L'anima primitiva 
( 1948 1 19112) 

4 K. Kerényi, Figlie del Sole ( 1949) 
s J, Jacobi, La psicologia di Carl G. 

l ung ( r 949) 
6 P. Philippson, Origini e forme del 

mito greco ( 1949) 
7 T. Reik, Il rito religioso - Studi 

fJsicoanalitici ( 1949) 
8 B. Malinowski, Sesso e repressione 

sessuale tra i selvaggi ( 1950 ! 1963) 

49 R. E. l?eierls, Le leggi della natura 
( 1960) 

· 
so C. S. Sherrington, Uomo e natura · 

( rg6o) 
5 1  W. Heisenberg, Mutamenti nelle basi 

della scie71za ( 1960) . 
52 H. VV. Smith, Dal pesce al filosofo 

(rg6 1 ! 1963) 
53 E. Nagel e J, R. �ewman, La prova 

di Godel ( 1961) 
54 A. C. Crombie (a cura di), Svolte 

decisive in fisica ( 1961) 
;s N. Bohr, Teoria dell'atomo e 

conoscenza umana ( 1961) 
;6 M. Ageno, Le radiazioni e .i loro effetti 

( 1962) 
57 M. Born, Filosofia naturale della 

causalità e del caso . ( 1961) 
;8 L. de Broglie, Sui sentieri della 

scienza ( 196z) · 
59 R. Dubos, l sogni della ragione ( 1961) 
6o G. Holton (a cura di), Scienze .e 

.cultura oggi ( rg6z) 
61 M. Born, Il potere della fisica ( 1961) 
6z E. Schri:idinger, L'immagine del 

mondo ( 1963) 
63 H. Meschltowslti, Mutamenti nel 

pensiero matematico ( 1963) 
64 A. S. Eddington, Spazio, tempo e gra

vitazione - La teoria della relatività 
generale ( 1963) 

9 L. Frobenius, Storia delle civiltà 
africane ( 1950 l 1958) 

Io J. G. Frazer, il ramo d'oro ( 1950! 
1963) 

r r  M. Eliade, Tecniche dello Yoga 
( 1951) 

u A. E. J ensen, C ome una cultura primi
tiva ha concetJito il mondo ( 1951) 

13 G. Cocchiara, Storia del folklore in 
EurotJa ( 1951 ! 1954) 

14 R. Pettazzoni, La religione nella 
Grecia antica ( 1953!  1954) 

15 H. Kelsen, Società e natura ( 1953) 
16 M. Eliade, Trattato di stol·ia delle 

religioni ( 1954! 1957) 



17 R. PettazZoni, L'onniscienza di Dio 

( ! 955> • s · · sull 
· 

18 B. Bartolc, crztt� a muszca 
popolare ( 1955) 

19 G. Dumézil, Jupiter, Mars, Quirinus 
( 1955) . 

L . . .  d l 10 P. Tosch1, e orzgmz e teatro 
italiano ( 1955) 

u G. Cocchiara, Il fJaese di Cuccagna 
( 1956) 

u A. P. Elkin, Gli aborigeni australiani 
( !956) 

13 H. Franlcfort, La religione dell'antico 
Egitto ( 1957) 

14 E. de Martino, Morte e pianto rituale 
nel mondo antico ( 1958) 

Serie marrone 

r A. F. von Hayelc, N. G. Pierson, L. 
von Mises e G. Halm, Pianificazione 
economica collettivistica ( 1946) 

2 H:. W. Arndt, Gli insegnamenti eco
nomici del 1930-1940 ( 1949) 

3 C. Dami, Esperienze ·di economia 
pianificata ( 1950) 

4 M. H. Dobb, Economia politica e 
capitalismo ( 195o ! 196o) 

5 P. M. Sweezy, La teoria dello sviluppo 
capitalistico - Principi di econo·mia 
marxiana ( 195 1) 

6 A. Baylcov, Lo sviluppo del sistema 
economico sovietico ( 1952) 

7 M. Fanno, La teoria economica della 
colonizzazione ( 1951) . · 

8 E. Roll, Storia del pensiero economico 
( 1954! 1962) 

9 ]. R. Hiclcs, Introduzione alla 
economica ( 1955) 

10 G. Caffè (a cura di), Saggi sulla mo
derna "economia del benessere" ( 1956) 

15 G. Cocchiara, Popolo e letteratura in 
Italia C1959) 

16 ]. Bayet, La religione romana ( 1959) 
27 G. van der Leeuw, Fenomenologia 

della religione ( 1960) 
28 G. van der Leeuw, L'uomo jJrim.itivo 

e la 1·eligione ( 1961) 
29 J. M. Yinger, Sociologia della 

religione (1961) 
30 B. de Rachewiltz, Egitto magico-

religioso ( 1961) 
31 T. Burclchardt, L'alcbimia ( 1961) 
31  C. Della Casa, 11 Giainismo ( 1962) 
33 G. Cocchiara, Il mondo alla rovescia 

( 1963) 
34 C. G. Jung, Realtà dell'anima ( 1963) 

1 1 G. Fuà, Reddito nazionale e politica 
economica ( 1957) 

u. M. Kalecki, Introduzione alla 
dinamica economica ( 1957) 

1 3  V .. Marrama, Saggio sullo svilup[Jo 
economico dei paesi arretrati ( 1958 ! 
1963) 

14 C. M. Cipolla (a cura di), Storia del
l' economia italiana; vol. 1 : "Secoli 
settimo-diciassettesimo" (1959) 

1 5  J. Steindl, Maturità e ristagno nel 
capitalismo americano (1960) 

16  F. Zeuthen, Scienza e benessere nella 
politica economica (1961) 

17  N. Kaldor, Per u.na imposta sulla 
spesa ( 1962) 

18 G. Becattini, Il concetto d'industria e 
la teoria del valore ( 196z) 

19 L. Spaventa (a cura di), Nuovi [Jroblemi 
di sviluppo economico ( 1g62) 

zo O. Lange, lntroduzim2e alla 
econometrica ( 1963) 


