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I prodromi

Galileo e la nave:

Sia una nave che si muove, rispetto a terra, di un moto rettilineo uniforme. Allora, come 
ognuno potrebbe verificare, i fenomeni 
riguardanti il movimento, come, per cominciare, la caduta dei gravi, 
si svolgono esattamente nello stesso modo a terra e sulla nave, 
o, se vogliamo così esprimerci, “rispetto” alla terra e alla nave. 
Non così se il moto della nave è accelerato. 

La meccanica e i sistemi di riferimento inerziali



Un sistema di riferimento, in particolare inerziale: è, per 
cominciare – chiamiamolo così  – un corpo solido, come la Terra e la nave. 

Perché inerziale? Perché, rispetto ad esso, un corpo non soggetto a forze persevera 
nel suo stato di moto rettilineo 
uniforme (si muove dunque per inerzia)

Equivalenza dei sistemi inerziali: fenomeni, ed esperimenti, 
del tipo proposto si svolgono nello stesso modo in tutti i 
sistemi inerziali; il che vuol dire che le leggi della natura, 
che li descrivono, valgono in tutti nella stessa forma. 
Fra in sistemi inerziali non ce n’è dunque uno privilegiato, 
un sistema assoluto. 

E, per dire, qualcosa di non assoluto è relativo. 



A un sistema di riferimento – in specifico a un sistema inerziale –
si associa un sistema di coordinate ortogonali.

Si passa da un sistema inerziale ad un altro usando regole di trasformazione delle 
coordinate che lascino invariata la forma 
delle leggi fisiche (principio di relatività). 

Principio che è stato a lungo soddisfatto dalle leggi della meccanica
newtoniana. 



Gli sviluppi dell’elettromagnetismo

Ma le leggi dell’elettromagnetismo (Maxwell, 1964) non mantengono la stessa forma 
passando da un sistema di riferimento inerziale a un altro usando le regole di 
trasformazione cui si è accennato sopra.

Perché risultino tali – come gli esperimenti appaiono dimostrare – 
occorre modificare le leggi di trasformazione delle coordinate.

Un primo tentativo in questa direzione fu formulato da George F.
Fitzgerald e da Hendrik A. Lorentz  nel 1892.



Ritorna un’assolutezza?

Per propagarsi, le onde sonore hanno bisogno di un mezzo (lo
fanno sistematicamente nell’aria).

Se la luce si propaga per onde, visto che ci raggiunge dai corpi 
celesti, lo spazio interstellare, che riteniamo vuoto, dovrà essere 
permeato da un mezzo, un “etere cosmico”. 

La velocità della luce nel vuoto doveva essere una costante universale: essa doveva 
avere quel valore solo nel vuoto e rispetto 
al vuoto; e si sarebbero dovuti riscontrare valori diversi se in moto 
rispetto ad esso. Rinasceva un sistema di riferimento privilegiato.



Einstein e la relatività ristretta

Einstein (1905). Suo punto di partenza è che la velocità della 
luce nel vuoto c sia una velocità limite per tutti i corpi, cosa 
che sarà poi confermata sperimentalmente, e il risultato sono 
nuove leggi di trasformazione per le coordinate spaziali e una 
legge di trasformazione anche per la coordinata temporale 
(che sarà anch’essa confermata sperimentalmente). 

Le nuove regole di trasformazione fanno sì che le leggi 
dell’elettromagnetismo abbiano la stessa forma in tutti i sistemi 
di riferimento inerziali (e che la velocità della luce nel vuoto 
vi abbia lo stesso valore).



Ma allora vanno cambiate le leggi della meccanica (cinematica 
e dinamica) in modo che risultino invarianti sotto le nuove trasformazioni (e che, per 
velocità piccole rispetto a quella limite, 
tendano alla forma delle leggi della meccanica stabilite nei secoli scorsi). 

Anche questo sarà fatto, e troverà, in particolare nel campo della fisica delle particelle 
elementari, un serie di conferme sperimentali. 

E` quanto accennato negli ultimi capoversi, e non la versione 
galileiana richiamata all’inizio, che sarà chiamato teoria della 
relatività, per poi diventare teoria della relatività ristretta, o 
speciale, dopo l’avvento  della relatività generale. 



Nella fisica prerelativistica, la distanza fra due punti è invariante 
passando da un sistema inerziale ad un altro. Non è così in relatività ristretta. Nella 
fisica prerelativistica le componenti di un segmento variano sotto rotazioni spaziali ma 
la sua lunghezza –  la distanza fra due punti che è naturalmente una lunghezza –  è 
naturalmente invariante. 

Bene, le trasformazioni di coordinate che rendono invarianti 
le leggi della relatività ristretta lasciano invariata qualcosa 
che possiamo chiamare distanza spazio-temporale: non la radice quadrata della 
somma dei quadrati delle differenze 
fra le coppie di  coordinate spaziali e quella fra la coppia 
di coordinate temporali (moltiplicate per c), ma la radice quadrata della loro 
differenza. 



Queste trasformazioni possono essere viste come rotazioni del 
continuo spazio-temporale quadridimensionale, uno “spazio” 
che non può più chiamarsi euclideo (e sarà, di fatto, chiamato 
pseudoeuclideo): uno “spazio” descrivibile matematicamente 
ma non accessibile ai sensi. 

Hermann Minkowski, 1908: “D’ora in poi lo spazio di per se 
stesso o il tempo di per se stesso sono condannnati a svanire 
in pure ombre e solo una specie di unione fra i due concetti 
conserverà una realtà indipendente”



Finalmente la relatività generale

Cominciamo con un cenno a un risultato conseguito da Einstein 
dopo la formulazione e i primi sviluppi della relatività ristretta: 
il tentativo di formulare una possibile trasfusione della teoria 
newtoniana nel quadro della relatività ristretta lo portò  al fatto 
che la legge per la caduta dei gravi in un campo gravitazionale 
assegnato risultava,  contrariamente all’esperienza, dare una 
dipendenza dalla velocità iniziale. 

Fu questo a portarlo alla decisione di cercare una via più generale 
per un inquadramento relativistico della teoria della gravitazione. 



Punto di partenza per lui fu l’affermazione che la caduta libera 
di un corpo in un campo gravitazionale annulla il peso: un 
oggetto posto in un ascensore al quale sia stata tagliata la fune 
di sostegno o in un satellite artificiale, che è in caduta libera 
nel campo gravitazionale della Terra (se sta in orbita è perché 
ha una velocità iniziale e non è rallentato da niente), è senza peso 
perché non produce allungamenti in un dinamometro né sollecita 
il piatto di una bilancia. Insomma, nei sistemi di riferimento in 
questione  – l’ascensore e il satellite artificiale –   non si riscontra 
l’azione di nessuna forza: in essi i corpi, lasciati a se stessi, perseverano nel loro stato di 
quiete o di moto rettilineo uniforme. 
E gli stessi sistemi di riferimento, l’ascensore e il satellite 
artificiale, risultano essere anch’essi non soggetti a forze. 



Come dire che la gravitazione non è una forza, affermazione
 molto molto forte. Ma vediamo dove porta. I moti da essa determinati sarebbero 
dunque liberi. Ma allora i moti liberi non sarebbero necessariamente – è il caso 
di un satellite 
artificiale (ma non solo!) – rettilinei uniformi. 

Qual’è  la via d’uscita? L’azione gravitazionale esercitata da un corpo si 
manifesta come una modifica della geometria dello spazio che lo circonda. E il 
moto di un corpo di prova
 (considerato come solo oggetto di una forza) segue le “rette” della geometria 
modificata. 

Come scrivono nel loro trattato Gravitation , C. W. Misner, K. S.Thorne e J. A. 
Wheeler, “Lo spazio agisce sulla materia, dicendole come muoversi, la materia 
reagisce
 sullo spazio, dicendo come curvarsi”



E` una frase detta per colpire, ma gli autori sapevano benissimo 
che va articolata e riscritta. Comincio col farlo in termini che sottolineano che “prima” 
c’è una sorgente di forza, e “poi” un corpo di prova  che ne sente l’azione: 

“La materia agisce sullo spazio dicendo come curvarsi, lo spazio agisce sulla materia 
(corpi di prova) dicendole come muoversi”. 

E aggiungo quello che gli autori menzionati non avevano per il momento segnalato: che 
il termine spazio andrebbe messo, fin dall’inizio del discorso, fra virgolette, perché non 
si tratta di spazio ma di spazio-tempo. Si assume infatti, con Einstein, che il continuo di 
cui la gravitazione modifica la geometria è lo spazio-tempo di Minkowski. 



Non sono più, dunque, le traiettorie – traiettoria è un termine 
puramente spaziale – dei corpi ad essere determinate dalla geometria, ma “traiettorie” 
nello spazio-tempo o linee d’universo.  Che, posto che il moto dei corpi di prova è 
libero, saranno rette della geometria modificata (per le quali si userà il 
termine geodetica) che non sarà più nemmeno pseudo-euclidea, ma pseudo-
riemanniana. 

Sembra il caso, a questo punto, di fornire una piccola base 
intuitiva per dar corpo a una visione leggibile di quanto 
accennato. 



Pensiamo a (e mostriamo) una sfera, o meglio alla superficie 
di una sfera: che è, di per sé, uno spazio bidimensionale: come per la Terra, bastano 
due coordinate, latitudine e longitudine, 
per individuarne un punto. 

Come qualcuno ha fatto, immaginiamo un mondo costituito dalla 
superficie di una sfera. Esso potrà essere popolato sono da “soggetti” appiattiti, per così dire, 
su quella superficie. Che potranno domandarsi, per cominciare, che cos’è una retta. 



Pensiamo a uno di quegli “soggetti” che, trovandosi all’equatore, si 
metta in marcia in direzione perpendicolare al segmento infinitesimo 
di equatore su cui si trova; e che intenda andare sempre nella stessa direzione, dirigendosi, 
per esempio, verso il nord. 

Egli seguirà allora un meridiano. Che sarà allora una retta della geometria dello spazio in 
questione, una geodetica. 

Consideriamo un altro “soggetto” situato anche lui sull’equatore a una certa distanza dal 
primo. E facciamo mettere in marcia anche lui nella direzione e verso scelti dal primo. Bene 
(vedi figura) essi si incontreranno al Polo Nord.



Due cose. 

La prima: le due geodetiche – le due “rette” – essendo entrambe 
perpendicolari all’equatore, saranno parallele; ma due parallele 
che s’incontrano; 

la seconda: i due percorsi dall’equatore al polo e il tratto 
d’equatore che separa i punti delle due partenze sono “segmenti 
di retta”, e costituiscono i lati di un triangolo. La somma dei tre 
angoli, visto che i due che uniscono la base al vertice sono retti, 
sarà maggiore di due retti. Le due cose stabiliscono che lo 
“spazio” considerato non è euclideo. Lo si dirà riemanniano. 

Lo spazio-tempo della relatività ristretta, che, ricordiamolo, non è 
euclideo ma pseudoeuclideo, non è curvo, quello dello spazio-tempo invece sì. Non sarà 
quindi riemanniano, come quello 
appena ricordato, ma pseudoriemanniano. 



Chiudiamo la parentesi e andiamo avanti. 

Consideriamo il moto di un pianeta attorno al Sole. Il campo gravitazionale 
generato dal Sole si incarna, per così dire, in una modifica dello spaziotempo 
circostante, le cui rette saranno geodetiche. 

Vuol dire che la geodetica percorsa dal pianeta si identifica con la sua traiettoria 
(orbita) attorno al Sole? 

Certamente no: l’orbita è quanto la geodetica proietta sullo spazio propriamente 
detto. 



E il formalismo?

Quanto detto fin qui è qualitativo. Una teoria fisica, per essere tale,
deve diventare quantitativa. Per presentarla organicamente occorrerebbe un intero corso di 
lezioni specifiche predecedute da una sommaria rassegna di interi capitoli della matematica. 

Sembra il caso di limitarsi a cercare di rendere conto dei temi specifici in ballo. La 
struttura matematica è costituita dalle equazioni che determinano la geometria a partire 
dalla materia (“equazioni del campo”) ed equazioni che, data la geometria, determinanoil 
moto dei corpi di prova (“equazioni del moto”). 



Lo schema di calcolo da seguirsi per la determinazione delle 
linee d’universo di un corpo di prova è il seguente: risolvere 
le equazioni del campo in corrispondenza di una data 
distribuzione di sorgenti per determinare il cosiddetto 
“tensore metrico”, che è un “campo tensoriale” che caratterizza 
la geometria di un “spazio”. Tramite il tensore metrico è possibile 
definire le nozioni di distanza, angolo, lunghezza di una geodetica
curvatura dello “spazio”. Calcolati, a partire dal tensore metrico, 
i cosiddetti “coefficienti di connessione”, li si inserisce nelle 
equazioni del moto, la cui integrazione determina la linea 
d’universo del corpo di prova. 

C’è un punto importante che va sottolineato: condotto a termine 
questo percorso, non si sarà solo ricondotta la gravitazione a geometria, ma, al tempo 
stesso, si sarà costruita una teoria 
relativistica della gravitazione, il che comporterà una 
modifica a quanto previsto dalla teoria newtoniana.



I primi riscontri

Dopo questo tentativo di presentazione della teoria passiamo 
a qualcosa di più immediatamente tangibile: i riscontri di alcune
importanti effetti della teoria ottenuti dalle prime osservazioni. 

La prima ha a che fare col fenomeno “Precessione del perielio”.
Fra le leggi di Keplero (1609) la terza stabiliva che i pianeti 
ruotano intorno al Sole percorrendo orbite ellittiche con il Sole 
in uno dei fuochi. 

Ora, nel corso dell’Ottocento, gli astronomi scoprirono la “precessione del perielio” del 
pianeta Mercurio. 



Che significa avanzamento del punto dell’orbita in cui in pianeta 
è più vicino al Sole. 

Ma un pianeta non è soggetto soltanto all’azione del Sole, ma anche, 
seppure risulti complessivamente molto debole, a quella degli altri pianeti. E, fatti gli 
opportuni calcoli, gli astronomi si resero conto 
che, globalmente, queste azioni rendevano conto di buona parte del fenomeno. Di buona 
parte, ma non del tutto. 



Ebbene, come ricordavamo, la nuova visione della gravitazione 
comportava modifiche della teoria newtoniana. 

Ed Einstein mostrò che essa rendeva correttamente conto del fenomeno. Questa fu la 
prima corroborazione della relatività generale. 

Qualche tempo dopo Einstein predisse che un raggio di luce – 
che porti ai nostri occhi l’immagine puntiforme di una stella – 
passando vicino al Sole risentirebbe dell’effetto di curvatura dello spazio-tempo prodotto 
dal suo campo, e la sua traiettoria risulterebbe data dalla proiezione della geodetica  su 
un piano
 normale all’asse dei tempi. 



Col risultato – qualitativo – illustrato dalla figura. 

Come osservarlo? Non certo “guardando” la traiettoria seguita
dal raggio come “vista” dalla figura: il raggio deve, per così 
dire, arrivarci nell’occhio.



Bisogna quindi “guardare” la stella emittente. Ma come facciamo
a vedere una stella se “c’è il Sole”? Semplice, bisogna aspettare 
un’eclisse (totale). 

Si predice dunque che, nell’occasione di un’eclisse totale di Sole,si dovrebbe osservare 
uno spostamento delle stelle ad esso vicine.

L’evento, il secondo caso che confermava la previsione teorica, si 
ebbe qualche anno dopo la formulazione della teoria. 1918: fine della prima guerra 
mondiale. Combinazione, era prevista un’eclisse di Sole per il 29 maggio 1919. Il fisico e 
astronomo inglese Arthur 
Eddington guidò due spedizioni, ad ovest della costa africana e in Brasile, per verificare 
l’effetto, e la risposta fu positiva: le lastre fotografiche, confrontate con quelle ottenute in 
condizioni normali, 
mostravano lo spostamento previsto



Wilhelm W. Campbell, 1922



Relatività generale e cosmologia

Un evento immportante si ebbe però nel campo delle applicazioni 
della teoria. Nel 1917 Einstein, in un suo scritto, propose un possibile modello 
geometrico-matematico dell’universo, che comportò, in sé, una modifica della teoria e 
contribuì alla nascita di un complesso di studi cosmologici. Punto di partenza furono sue 
riflessioni su una questione di carattere matematico: nel descrivere l’universo nel suo 
complesso, quali sarebbero le cosiddette condizioni al contorno per l’infinito spaziale? 
Riflessioni che non lo portarono a una risposta definita. Si disse allora: “se fosse 
possibile guardare all’universo come un continuo che è finito [ … ] rispetto alle sue 
dimensioni spaziali, non avremmo nessuna necessità di condizioni al contorno”. Ma è 
concepibile un universo finito? 



Partiamo da una sfera: la sua area è finita ma la sua superficie 
non ha limiti o frontiere. Essa – la superficie – è uno spazio, 
una varietà, bidimensionale, che vediamo immersa in uno spazio tridimensionale. E 
abbiamo già accennato,per fornire una lettura facilmente tangibile di una geometria 
riemanniana, 
a una sfera come a un mondo bidimensionale. 

Qualcosa, naturalmente, di astratto per ciò che, di quello spazio, riguarda la 
dimensionalità. Einstein passò qui a considerare un’ipersfera, una varietà 
tridimensionale alla quale si possono trasferire le proprietà di sfericità. Qualcosa 
che 
diventerebbe più concreta per quanto riguarda la dimensionalità. E decisamente più 
astratta per quanto riguarda una sua visione. 



Ma il raggio dell’ipersfera sarebbe enormemente grande, e un 
pezzo, anche molto ma molto grande, della sua “superficie” sarebbe vissuto come uno 
spazio con grandissima approssimazione 
euclideo.  La proposta di Einstein di considerare un tale modello d’universo forniva una 
risposta alla domanda posta da Archita di Taranto: come può un universo essere finito 
visto che allora dovrebbe avere una frontiera? 

Rimanevano aperte due domande, germinate molto più recentemente: la prima: ma è 
conforme alla visione relativistico-generale una curvatura del puro spazio? Si direbbe 
di sì: la curvatura dello spazio-tempo può dar luogo a quella dello spazio in sé; la 
seconda: che cosa avviene dell’ipersfera col passare del tempo? Bene, Einstein 
pensava ad un universo statico, cosa garantita dall’invariabilità del raggio 
dell’ipersfera. 



Ma nasceva un’altra domanda: può un tale universo permanere in 
uno stato stazionario, posto che la materia vi è soggetta alla 
gravitazione? Eddington produsse una risposta negativa ricorrendo 
ad un esempio terra terra: un palloncino gonfiabile di quelli che i
bambini portano in giro per un parco legati a una cordicella. 
Perché mantiene a lungo lo stesso volume? E` per via di due azioni 
che si bilanciano: la pressione dovuta all’aria compressa contenuta 
al suo interno e la reazione elastica dell’involucro. Nell’universo 
einsteiniano sussiste l’analogo di quest’ultima, dovuto all’attrazione 
gravitazionale che produrrebbe di per sé una contrazione 
dell’ipersfera, ma manca il corrispettivo della pressione interna. 
Rendendosi perfettamente conto del problema Einstein introdusse 
una modifica alle equazioni del campo gravitazionale con l’azione 
di un termine aggiuntivo determinato da una costante Ʌ. 
Le equazioni davano allora luogo, per un valore definito di quella 
costante,  a una soluzione statica. 



Si può dire che Einstein aveva così compiuto i primi passi di una 
cosmologia teorica. Ben presto si mossero le acque. Nel 1922 e nel 1924 il matematico 
russo Aleksander Fridman pubblicò due articoli nei quali aveva sposato in partenza una 
visione evolutiva dell’universo. Posto che le equazioni standard della relatività generale 
contemplavano la possibilità di un’espansione o di una contrazione, scelse la prima. 
Einstein non considerò la cosa una 
prospettiva fisica accettabile. Avrebbe alluso a questa occasione mancata, molti anni 
dopo, come al più grande errore della sua vita. 



La conversione di Einstein alla concezione dell’espansione 
avvenne nel 1930, quando, nel corso di una visita alla California, apprese da 
Hubble i risultati delle sue osservazioni, che documentavano come le galassie 
apparivano allontanarsi da noi con velocità direttamente proporzionali alla 
distanza (cosa che apparirebbe verificarsi 
se osservata da una galassia qualsiasi). E che il fatto doveva essere letto come 
espansione dello spazio e non in termini di loro moti. Ulteriormente da 
sottolineare che il fenomeno non comporta l’assunzione che l’universo sia 
ipersferico: un universo piatto o a curvatura costante negativa farebbero 
ugualmente al gioco. 



La linea di ricerca prevalente fu poi codificata da H. P. Robertson 
e A.G. Walker fra il 1928 e il 1935 in termini di un universo in espansione e in 
evoluzione a partire da fasi iniziali estremamente calde e dense. In quell’intervallo di 
tempo (nel 1932) Einstein e Willem de Sitter pubblicarono un articolo che presentava 
un universo in espansione (senza costante cosmologica) spazialmente piatto, che risultò 
favorito dalla cosmologia contemporanea. 

La costante cosmologica è tornata recentemente ad essere di 
grande attualità. Nel 1998, con l’osservazione di Supernove ad alto redshift, è stato 
infatti scoperto che la velocità di espansione del nostro universo sta aumentando, e 
non diminuendo come si era sempre pensato. 



Questo significa che nell’universo è presente, anzi predominante, 
una componente di materia-energia con caratteristiche gravitazionali repulsive. La prima 
candidata per questo è, ovviamente, proprio costante cosmologica di Einstein. Questa, 
però, non è la fine della storia. A distanza di quasi un secolo, e soprattutto alla luce dei più 
recenti dati cosmologici, l’esigenza è ora di capire quale sia la vera natura fisica della 
costante cosmologica. Di capire, cioè, quale forma di materia “esotica”o quale effetto 
fisico si nascondano dietro ad essa. Proprio per questo si è recentemente introdotto il 
termine più generale di energia oscura. 



Relatività Generale: eclisse ...

Dopo il 1919 ci fu un lungo periodo di eclisse per quanto 
riguarda i riscontri della teoria. Le ragioni?  Per cominciare, ci fu l’avvento 
della meccanica quantistica (e basterà, al proposito, menzionare autori come 
Bohr, Schroedinger, Heisenberg, Dirac), ma anche gli sviluppi travolgenti 
ottenuti dalla fisicaatomica e nucleare (Rutherford, Fermi ecc.) e, in particolar 
modo, dalla fisica delle particelle elementari. E anche il fatto che non 
balenavano prospettive 
di ulteriori esperienze del tipo di quelle condotte a termine.



... e rinascita

Una vigorosa ripresa della relatività generale e di riscontri di sue 
predizioni si ebbe negli ultimi decenni del secolo scorso. 

Vediamoli. 1974: la pulsar binaria 
di Hulse e Taylor (Russell Hulse, 
Joseph H.Taylor, premi Nobel 
per la fisica nel 1993). Le pulsar 
sono stelle di neutroni. Esse hanno 
un diametro di una ventina di 
chilometri e masse dell’ordine 
di qualche massa solare.  



La distanza al periastro è dell’ordine di un raggio solare! 
E la precessione annua osservata del periastro è 

L’effetto comporta in questo caso, secondo la teoria, 
l’emissione di onde gravitazionali.

Che furono riscontrate nella misura
prevista:



E passiamo al cosiddetto quarto effetto della relatività generale: 
onde elettromagnetiche che passano in prossimità del Sole devono subire un ritardo, 
che sussisterebbe anche in assenza di deviazione. Per riscontrarlo  (Irwin Shapiro e 
collaboratori, a partire dal 1970) si utilizzò una sorgente laser: inviando un segnale 
verso un pianeta situato in prossimità del Sole ci si aspettava una automatica 
riflessione. 

Il risultato per il caso 
di Venere



E, essendo nota la distanza, il tempo impiegato (alla velocità c) per il 
percorso di andata e ritorno  risultò dilatato secondo la previsione teorica. 
Gli autori comunque ripeterono l’operazione per un periodo 
di seicento giorni, per veder confermato l’effetto al variare della distanza 
che di volta in volta l’impulso doveva compiere per il tragitto di andata e 
ritorno (v. figura).



Un vero e proprio esperimento 
riguardo all’effetto in questione 
fu compiuto nel 2003(B.Bertotti, 
L. Iess, P. Tortora,“A test of general 
relativity using radio links with the Cassini 
spacecraft”, Nature, 425, 25 Sept. 2003, p. 
374). 
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