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ALCUNE COSE SUL MONDO NATURALE 
CHE UN GIOVANE DEVE CONOSCERE 

PARTE IV 

Roberto Renzetti 

 

 In questa parte lascio le questioni trattate nelle prime tre parti per cambiare 
argomento. Mi occuperò dello spazio e del tempo. Le questioni che richiedono maggior 
impegno o conoscenze pregresse le ho sistemate nelle note. 

IL NOSTRO POSTO NELLO SPAZIO, NEL TEMPO ED ALTRO 
  
            Inizio una carrellata divulgativa su alcune questioni fondamentali che ci 
riguardano molto da vicino ma sulle quali sappiamo generalmente poco. 

Per farlo riporto una frase di Kant che mi sembra ancora profondamente rispondente 
a quanto comunemente viviamo: 

“I nostri sensi non ci ingannano, non perché giudichino sempre bene, ma perché 
non giudicano mai” 

            E’ utile, per capire che tipo di valutazioni fanno i nostri sensi, nel mettersi in 
rapporto con il mondo circostante, fare degli esempi che clamorosamente fanno 
intravedere che tali sensi sono limitati o devono essere guidati. Anticipo questo perché nel 
mondo della scienza è imperativo categorico osservare il mondo ed occorre capire cosa 
percepiscono i nostri sensi. 

Cosa vediamo? Un poco di psicologia della visione 

            Riporto di seguito delle immagini che certamente vediamo ma probabilmente non 
sappiamo interpretare, aggiungerò quindi un piccolo commento a ciascuna. 
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L’ immagine data è un classico. Anche la domanda che segue è classica: cosa rappresenta 
l’immagine? Beh, se date una risposta avete messo a fuoco dei tratti fornendo voi un 
determinato ordine. Se infatti vedete una bella signora fine Ottocento rivolta verso la sua 
destra, avete stabilito delle corrispondenze tra la neutra immagine ed i vostri canoni 
interpretativi. Se, viceversa, nella foto vedete una vecchia che ha un nasone disegnato 
dalla leggiadra mandibola della signora di prima e che ha per bocca il collier della dama 
precedente, allora avete fornito, con i vostri sensi un’altra lettura dell’immagine che 
continua a restare la stessa. 

Si può proseguire con altre immagini che possono essere lette in modo almeno 
duplice. Ne fornisco altre due scrivendo sotto di esse le due possibili letture. 

 

Antilopi rivolte verso destra o teste di uccelli con becchi aperti verso sinistra? 

 

1°) Un viso ghignante o una persona che chiede l’elemosina? 
2°) Una coppa o due persone che si guardano fissamente negli occhi? 

 

Una signora o Clinton al sax? 
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Uno o due volti? 

 

Un teschio o una signora allo specchio? 

Vi sono poi altri tipi di immagini che ci forniscono una realtà deformata per disturbi che 
vengono creati alla nostra vista. Inizio con una di esse: 

 
Illusione di Zellner 

Gli otto segmenti obliqui tracciati sono perfettamente paralleli, eppure quei trattini 
disegnati in quel modo “rompono” il nostro modo di interpretare e noi non vediamo 
parallelismi. Analogamente nelle figure seguenti, si tratta sempre di rette parallele 
che per differenti “disturbi” non lo sembrano. 
 

 
Illusione di Hering 
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Di seguito incontriamo altre immagini che interpretiamo in modo non corretto. 
 

 
Due archi di circonferenza identici che non lo sembrano. 

 

La trasversale che taglia quei “segmentoni” paralleli è una retta, anche se sembra spezzata (illusione di 
Poggendorf). 

 

Le aree “occupate” dai segmenti delle due figure sono identiche ed anche la lunghezza di 
ogni singolo segmento è la stessa (illusione della “pipa”). 
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Il segmento ab ha la stessa lunghezza del segmento bc (illusione di Müller-Lier). 

 

Anche le due aree disegnate qui sopra sono identiche. 

Andiamo ora a “vedere” altri disturbi che la nostra vista può subire. Nelle figure 
seguenti abbiamo dei quadrati che non lo sembrano. 
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Nelle immagini seguenti abbiamo dei cerchi concentrici che sembrano delle spirali. 
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In quest’altra delle circonferenze che sembrano ovali: 

 

Ulteriori errori di nostra valutazione possono discendere da altri disturbi. Nella figura 
seguente, il cerchio appare deformato: 
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Nella seguente immagine appaiono dei pallini neri che non vi sono. 

 

In quest’altra immagine, le dimensioni degli omini, rigorosamente uguali, sono 
falsate da un effetto prospettico: 

 

  

Di interesse sono anche le immagini che seguono. Nella prima, una serie di segmenti 
sembrano sistemati su di un piano ma, organizzati opportunamente, forniscono una 
immagine tridimensionale: 
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Nella seconda, il cubo è proteso in avanti o è rientrante? 

 

E nelle figure seguenti cosa abbiamo? Dei solidi impossibili. 
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Altri due disegni, proposti da J. D. Barrow, tentano un avvicinamento a come funziona 
l’elaborazione cerebrale dei dati sensoriali. Nel primo, formato da anelli di punti, 
concentrici ed ugualmente spaziati; con ogni anello che contiene lo stesso numero di 
punti ed i punti di anelli alternati sono allineati in senso radiale. Da una parte quindi 
esistono queste strutture precostituite, dall’altra l’occhio percepisce tre schemi 
dominanti: anelli concentrici in prossimità del centro; “petali” di grandezza crescente 
ad una certa distanza dal centro; linee rette radiali vicino al perimetro. 

 

Nel secondo (disegno di Marroquin) è evidente un flusso continuo di configurazioni 
differenti. L’occhio tende a ritrovare configurazioni circolari sempre più ampie che alla 
fine si dissolvono in più centri locali. Nel disegno vi è anche un’altra configurazione 
più sfuggente e che molti non riescono a vedere: una sorta di croce svizzera a dodici 
lati inscritta in ciascuno dei cerchi più grandi. 

 

Un ultimo esempio di come l’occhio, il senso che per primo ci avvicina a conoscere, 
proviene dalle due immagini seguenti (disegnate da Morgan Sendall per l'esperimento 
di Sheldrake attraverso la TV): 
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Ebbene è interessante scoprire cosa nascondono e, nel caso non si riuscisse 
nell’impresa, la soluzione è in nota 1.  

Perché tutta questa lunga premessa? Perché noi ci avviciniamo alla conoscenza 
del mondo esterno con i nostri sensi. Tali sensi, pur essendo eccellenti strumenti per 
la vita quotidiana, sono piuttosto grossolani e superficiali per indagare la natura con 
precisione sempre maggiore. Spesso accade ciò che, non a caso, è detto violare il senso 
comune. Non ci si deve stupire quindi se, ad indagini sempre più accurate, il mondo 
che ci è offerto da una prima “visione” cambia di immagine ed ha comportamenti 
diversi da quelli che sembrerebbero “sensati”. 

IN CHE LIMITI DI VARIABILITÀ DELLE GRANDEZZE NOTE SIAMO 
IMMERSI? 
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L’immagine seguente, utilizzata dall’astronomo francese C. Flammarion (1842-
1925) per illustrare uno dei suoi libri, rappresenta in modo eccellente la voglia di 
conoscere dell’uomo, voglia che esplose in Europa durante il Rinascimento. 
 

 
 

Da questa voglia con l’impegno e la fatica di generazioni di studiosi si sono 
messe insieme alcune conoscenze, certamente parziali e del tutto incomplete, che vale 
la pena di seguire. 

Ognuno di noi occupa una posizione nello spazio fisico. Questo spazio è sempre 
inteso a tre dimensioni che vengono comunemente indicate con tre lettere dell’alfabeto 
x, y, z. Una terna di tre numeri, dopo aver stabilito un punto da dove si “conta”, 
determina una posizione nello spazio a tre dimensioni di un determinato punto P. 
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E’ proprio così? Gira la testa se si dice che siamo in uno spazio a quattro 
dimensioni?  

Proviamo a dire.  
E’ certamente vero che due oggetti non possono occupare nello stesso tempo lo 

stesso luogo. Ma come faccio a dire che in quel luogo ieri c’ero io ed oggi c’è un’altra 
persona? Se pensiamo un attimo, a quell’oggetto occorre associare un altro numero: 
l’istante, il tempo in cui esso si trova in un certo luogo. Se io allora dico: quel sedile a 
quell’ora ho individuato bene il tutto ed ho anche messo in mezzo la possibilità che 
quel sedile, ad altra ora, sia occupato da altra persona. Siamo quindi nella necessità di 
introdurre anche il tempo, per avere informazioni più complete su un mondo che 
cambia. Ed allora ci servono 4 numeri per parlare di un certo oggetto: i tre numeri che 
ci fornivano il luogo ed il numero che ci fornisce il tempo: x, y, x, t. Ma già qui ci 
troviamo in difficoltà per disegnare questa cosa. Non ne siamo capaci. Possiamo 
aiutarci con una immagine mentale: pensare quei tre assi rispettivamente 
perpendicolari appena disegnati, muoversi. 

Queste quattro coordinate spazio-temporali, queste quattro variabili, ci 
permettono di seguire un dato avvenimento nel suo svolgersi temporale. Certo, sarebbe 
troppo ambiziosa una descrizione completa. Per ora ci accontentiamo della descrizione 
di un corpo semplice (una sferetta) in moto. Ed anche pensando solo a questo 
relativamente semplice evento, le cose non sono così facili perché vi sono altre cose 
che possono accadere, al passare del tempo. E’ possibile, ad esempio, che vari la 
pressione e/o la temperatura. Si capisce subito che ad ogni variabile corrisponderebbe 
un asse, una dimensione e più aumentiamo le variabili e più aumentano le dimensioni 
del mondo e più siamo in difficoltà a disegnarlo, a descriverlo, a raccontarlo. In questi 
casi si usa un artificio semplice ed utile. Si fa l’ipotesi che tutto il resto non cambi 
(almeno per un breve tempo) e si segue solo la variazione di una grandezza quando se 
ne modifica un’altra. 

Vi è poi un’altra questione che ci deve far riflettere: quelle linee sulle quali 
prendiamo delle distanze o tempi o quel che volete, le posso allungare fino all’infinito? 
E che vuol dire infinito? E se non posso andare fino a quel fantomatico infinito, fino 
dove posso arrivare? I problemi sono enormi e su di essi la filosofia prima e la fisica 
dopo si sono cimentati per secoli. Il fatto è che la filosofia su queste cose può solo fare 
metafisica. E’ la fisica che deve tentare di trovare i limiti entro cui si muove l’uomo, 
limiti che riguardano ogni grandezza che si conosce e/o che si vuole conoscere. 
Facciamo esempi di grandezze che ormai dovrebbero essere patrimonio di tutti: la 
temperatura (T) e la velocità. La fisica ha a tutt’oggi (non userò più quest’ espressione, 
sarà scontato che le conoscenze scientifiche sono sempre provvisorie) individuato dei 
limiti per esse (non si va al di sotto di – 273 °C che è la temperatura che si chiama zero 
assoluto o Kelvin, 0 °K; non si supera la velocità della luce che è di 300.000 Km/s). 
Per altre grandezze, come la pressione, non sappiamo nulla di loro limiti. Ciò vuol dire 
che partiamo da uno zero e, in teoria, andiamo fino all’infinito. Ma qual è l’ambito di 
variabilità di tali grandezze che riguarda la nostra vita quotidiana? Con abbondante 
approssimazione, si può dire che, a regime, noi viviamo tra i – 60 °C (213 °K) ed i + 
60 °C (333 °K) quando la temperatura può viaggiare dai – 273°C a valori di milioni di 
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gradi. Per la pressione, credo si possa dire che la nostra vita si svolge tra la mezza 
atmosfera e l’atmosfera e mezza ed anche qui la pressione può variare dallo zero a 
valori enormi. Se mettiamo questi valori su di un piano pressione-temperatura (P,T), 
scopriamo che noi ci muoviamo in un ambito limitatissimo. 
 

 
Se solo si pensa che vi sono luoghi in cui l’aria è solida ed altri in cui il ferro è allo 
stato di vapore, ci si rende conto della precarietà estrema della nostra situazione: in 
quell’ambito, piccolissimo, fuori del quale è la fine. 

Ma vediamo le lunghezze che in qualche modo dominiamo, riusciamo a 
comprendere davvero. Disegno su di un solo asse la situazione. 
 

 
Dico a parole ciò che ho rappresentato. Noi abbiamo la possibilità di controllare con i 
nostri sensi grandezze che vanno da un ordine di grandezza del millimetro ad un ordine 
di grandezza del chilometro. Noi non siamo in grado di capire, se non in modo 
forzatissimo, cosa sono i 100 chilometri o cosa è il millesimo di millimetro. Se poi 
scendiamo a lunghezze che sono più piccole del decimiliardesimo di metro, allora 
anche le leggi che regolano il nostro mondo macroscopico debbono essere modificate 
e, da quelle parti, non vale più la fisica classica, quella di Newton, ma occorrono 
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modifiche sostanziali che sono state introdotte nella fisica all’inizio del ‘900, con 
l’elaborazione della fisica dei Quanti. Sulle lunghezze e quindi distanze molto grandi, 
a livello cosmologico, tornerò più oltre. 

Passo ora alla velocità. Seguo lo stesso metodo: rappresento e poi discuto in 
breve.  

 
Un centometrista, l’uomo più veloce del mondo, si avvicina ai 10 m/s, cioè ad un 
centesimo di chilometro al secondo. Andare a 10 km/sec equivale alla velocità 
raggiunta dall’astronave andata sulla Luna, circa 36.000 Km/h! La velocità di un caccia 
moltiplicata per 10. Fuori da questi valori noi non sappiamo pensare altre velocità. Per 
le velocità che invece ci offre la natura dobbiamo prendere atto di quel limite di cui 
dicevo, un limite ben chiaro: è impossibile andare a velocità maggiori di quella della 
luce (300.000 Km/s). E per velocità vicine a quel limite, anche qui, le descrizioni che 
possiamo dare del mondo non tornano più con la fisica di Newton. Si è dovuta elaborare 
una nuova fisica, sempre agli inizi del ‘900, la Relatività ristretta. 

Solo su un’altra grandezza mi soffermo. Anche qui per far intendere i limiti che 
abbiamo. Parlo della frequenza, del mondo delle onde che ci circondano. 
Rappresentiamo e discutiamo in breve. 

 

 
 

In quel piccolo intervallo di frequenze (mi riferisco sempre ad ordini di grandezza) la 
gran parte di noi riesce a sentire. In un ancora più piccolo intervallo riusciamo a vedere. 
Ciò vuol dire che siamo ciechi e sordi! Un universo pieno di segnali, pieno di 
informazioni, … e noi in cerca di strumenti per tentare di cogliere qualche briciola! 
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L’ADATTABILITÀ DELLA VITA 
  
  

Si sa che la selezione naturale può indirizzare lo sviluppo della vita in modo tale 
da renderlo strettamente adeguato al proprio ambiente e da farlo cambiare con i 
cambiamenti dell’ambiente, se questi non hanno luogo troppo rapidamente. 
Si pone, a questo punto, una domanda importante: fino a che punto le condizioni 
necessarie alla vita sulla Terra sono semplicemente un riflesso delle condizioni in cui 
si è sviluppata la vita terrestre? E fino a che punto sono indispensabili per qualsiasi 
forma di vita? Siamo in grado, insomma, di stabilire qualche limite alle possibilità della 
selezione naturale di adattare la vita alle diverse condizioni? 
Sappiamo con certezza che le forme di vita più altamente sviluppate tendono ad essere 
più sensibili ai cambiamenti delle condizioni esterne in quanto sistemi chimico-fisici 
più complessi. Le forme di vita più semplici invece, anche sulla Terra, possono 
adattarsi alle condizioni più avverse: 

-  l’ossigeno libero nell’atmosfera non è affatto necessario alla vita di alcuni 
muschi ed alcune alghe; 
-  ad alcuni batteri che vivono in pozzi petroliferi ad oltre 4.000 metri di 
profondità non sembra necessaria la luce del Sole; 
- il bacillo Boracicola vive a circa 90 °C in una soluzione al 10% di acido 
solforico mostrando disinteresse per temperatura ed acidità; 
- altri batteri vivono nel cloruro di mercurio, potente veleno per qualsiasi altra 
forma di vita sulla Terra; 
- certe muffe e certi batteri possono vivere a 3.000 atmosfere, con completo 
disinteresse per una pressione che stritolerebbe una portaerei; 
- addirittura il lievito può vivere fino ad 8.000 atmosfere; 
- a pressioni quasi nulle, ad altissime quote nell’atmosfera (22.000 metri), 
vivono altri batteri; 
- spore e semi vivono patentemente nel vuoto mostrando che anche questa cosa 
non crea problemi. 
Possiamo concludere come abbiamo iniziato: più elevata è la temperatura, più 

elevata la probabilità che molecole complesse si scindano e ciò sembra porre un limite 
superiore di temperatura per organismi viventi complessi; quando la temperatura si 
abbassa, c’è uno scotto da pagare: più la temperatura scende, più diminuisce la velocità 
delle reazioni chimiche, ed una “vita” a bassa temperatura sarebbe assai più “lenta” 
della vita terrestre [dove è scritto che la vita media deve aggirarsi sui 70 anni?]. 
            Noi esseri umani siamo comunque abituati a vedere le cose dal nostro punto di 
vista. E’ evidente, ad esempio, che l’acqua sul pianeta Terra ha giocato un ruolo 
fondamentale. Ma altrove? Quanto qui detto mostra che noi umani ci serviamo sempre 
di un principio antropico, nelle sue formulazioni debole e forte. 
 
Principio antropico debole 
  In un universo che è grande o infinito nello spazio e/o nel tempo, le condizioni 
necessarie per lo sviluppo di vita intelligente si troveranno solo in certe regioni limitate 



18 
 

nel tempo e nello spazio. Gli esseri intelligenti di queste regioni non devono 
sorprendersi se osservano che il loro posto nell’universo soddisfa le condizioni 
necessarie alla loro esistenza [è come un ricco tra ricchi che non si accorge dei poveri]. 
Un esempio di questo principio antropico debole è il Big Bang. Esso sarebbe avvenuto 
un miliardo (109) di anni fa perché questo è il tempo approssimativamente necessario 
allo sviluppo di esseri intelligenti. 
  
Principio antropico forte 
             Solo in mondi con le stesse condizioni del nostro si può sviluppare vita 
intelligente e gli esseri intelligenti di questi mondi si chiederebbero: perché l’universo 
è come lo vediamo? La risposta è semplice: se fosse stato differente noi non saremmo 
qui. 

E’ da notare che su queste cose non discutono solo dei filosofi, ma fior fiore di 
fisici. 

L’UNIVERSO IN PRIMISSIMA APPROSSIMAZIONE (SPAZIO 
GEOMETRICO E FISICO) 

Noi tutti ci troviamo su un pianeta, la Terra. Più o meno possiamo dire quanto 
essa sia grande. Ha una circonferenza massima di circa 40.000 Km. Con un aereo di 
linea che viaggi alle velocità medie di tali aerei, ci vorrebbero 2 giorni a fare il suo giro 
completo. E’ una grandezza che comprendiamo e non è al di fuori della nostra portata 
(non parlo, naturalmente, di economia). 

La Terra ha un raggio di 6.500 km. Le terre emerse sono circa il 30%. Le 
profondità massime come le montagne più alte si aggirano sui 10 Km. Anche 
l’atmosfera ha mediamente una tale altezza dal livello del mare, ma già a 10 Km di 
quota l’uomo non avrebbe ossigeno sufficiente. 

La vita dell’uomo è localizzata in quella ristrettissima buccia che è l’atmosfera. 
Se la Terra la pensiamo grande come un pallone che ha il diametro di un metro, 
l’atmosfera sarebbe spessa come un foglio di carta poggiato sopra tale pallone. 
Incredibile, eh? Eppure siamo lì dentro! Inoltre noi non utilizziamo tutto quell’enorme 
spessore del foglio di carta: solo un centesimo di esso. 

Prima di continuare è utile introdurre una semplicissima notazione matematica, 
le potenze di 10, un semplice concetto di metrologia ed un semplice concetto di 
“fisica”. 

I numeri si possono dare come potenze di 10. Se io voglio dire 1, dirò 10°, se 
voglio dire 10 dirò 101, se voglio dire 100 dirò 102, se 1.000 dirò 103, … e così via. In 
pratica il numeretto che è in alto a destra di 10 mi dice quanti zeri dovrò mettere dopo 
l’uno. Avverto che questi numeretti sembrano innocui, ma se ben compresi, fanno 
paura. Dire per esempio 1089 è piuttosto facile ma se dicessi che questo numero 
rappresenta il numero di atomi stimati costituire l’intero universo, allora cominciamo 
ad intendere quanto in modo semplice riesco a scrivere, piuttosto che mettere un uno 
seguito da 89 zeri (quasi una intera riga di questo scritto). La parte metrologica prevede 
l’affermare che l’unità di lunghezza riconosciuta internazionalmente è il metro (con i 
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suoi sottomultipli, multipli ed unità semplificative – come vedremo -). La parte fisica 
afferma semplicemente che noi ci occuperemo di ordini di grandezza che sono 
appunto quelli che procedono per potenze di 10 dell’unità (nel nostro caso) metro. Per 
intenderci l’uomo ha un’altezza inferiore ai due metri e molto minore ai 10 metri, il 
suo ordine di grandezza sarà il metro, 10° metri; una casa ha come ordine di grandezza 
101 metri, un grattacielo ha un ordine di grandezza  compreso tra 102 e 103 metri (se 
andranno in porto i megaprogetti di cui si discute); una montagna tra 103 e 104 metri; 
…. ; il raggio della Terra (i 6.500 Km di cui prima) ha un ordine di grandezza di 
107metri; la distanza Terra-Luna ha un ordine di grandezza di 108 metri; la distanza 
Terra-Sole è di 1011 metri; …. (come si può vedere i numeretti in alto a destra si 
mantengono piccoli, ma già stanno descrivendo distanze gigantesche). 

Ritorniamo sulla Terra. Essa ruota intorno al Sole ad una distanza media di 150 
milioni di chilometri. Qual è il rapporto tra i volumi di questi due oggetti? Vediamolo 
con un paragone ed un disegno. Se la Terra fosse grande come una capocchia di spillo, 
alla stessa scala, il Sole sarebbe una sfera di 15 cm di diametro e si troverebbe a 15 
metri di distanza. 

 

Ancora alla medesima scala, la stella più vicina avrebbe il diametro di 15 cm e 
disterebbe 3.000 Km. 
            Fornisco alcuni dati che quantificano il sistema solare: 
- Diametro della Terra                                 13.000 Km 
- Diametro del Sole                                 1.400.000 Km 
- Diametro orbita della Terra              300.000.000 Km 
- Diametro orbita di Marte                  450.000.000 Km 
- …………………………                  ...……………….. 
- Diametro orbita di Plutone           11.800.000.000 Km 
             E’ utile ora introdurre una unità di misura di lunghezza di estrema importanza: 
l’anno luce. 
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Si tratta della distanza che la luce percorre in un anno. La luce (nel vuoto) ha la 
più elevata velocità nota: essa viaggia a 300.000 chilometri al secondo (ogni secondo 
essa sarebbe in grado di fare 8 volte il giro della Terra all’Equatore), moltiplicando 
questo numero per 60 si ha il minuto luce (la distanza percorsa dalla luce in un minuto), 
moltiplicando ancora per 60 si ha l’ora luce, moltiplicando ancora per 24 si ha il giorno 
luce, moltiplicando ancora per 365 si ha l’anno luce. Facendo tutte queste 
moltiplicazioni si trova che un anno luce vale circa 9.000.000.000.000 Km, cioè un 
ordine di grandezza di 1015 metri. 
            Con questa nuova unità, indispensabile per trattare con numeri grandi, come 
quelli che incontriamo nell’universo, quanto impiega la luce dal Sole ad arrivare sulla 
Terra? Otto minuti. 

Quando al mattino vediamo il Sole levarsi all’orizzonte, esso si è già levato da 8 
minuti. Noi vediamo il Sole di otto minuti prima. In teoria, se fosse esploso dopo essersi 
levato, continueremmo a vederlo ancora intatto per otto minuti. 
            Disegnamoci ora il diametro del sistema solare: 
  

 
 

Credo si possa capire che la luce del Sole impiega 7 ore per raggiungere Plutone e 
impiegherebbe 14 ore per percorrere l’intero sistema solare. 
            E questo Sole, quanto è grande? Ed il sistema solare? Insomma, con che 
grandezze abbiamo a che fare? 
            Mettiamo un puntino al centro delle circonferenze seguenti ed abbiamo il Sole: 
  

 
 

la circonferenza tratteggiata più interna rappresenta l’orbita di Marte; quella seguente 
a tratto continuo le dimensioni della stella Mira; la linea tratteggiata successiva, le 
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dimensioni della stella Betelgeuse; l’ultima, a tratto continuo, le dimensioni della stella 
gigante Orione. Anche qui uno inizia a perdersi se solo si ricorda che siamo confinati 
dentro quella piccola parte di buccia atmosferica. 
            Ed il nostro sistema solare dove è localizzato, nell’universo? Nella nostra 
galassia (la Via lattea). Vediamolo con due disegni schematici: 

 

 
Il primo disegno schematizza la nostra galassia vista in sezione con le 

sue dimensioni approssimate. Il secondo mostra la galassia vista dall’alto (o dal basso). 
In ambedue i disegni figura il sistema solare, una cosa minuscola, microscopica, ai 
bordi della spirale, nella sua parte fossile, morente. Inoltre: il Sole gira intorno al centro 
della galassia con un periodo di 250 milioni di anni e con una velocità di 200 chilometri 
al secondo. La stella più vicina al Sole, nella galassia, è Proxima Centauri che si trova 
solo a 4,26 anni luce. Per arrivarci, con le astronavi più potenti mai realizzate o 
pensabili, ci vorrebbero circa 100.000 anni. 

Il diametro della galassia è 60 milioni di volte più grande di quello del sistema 
solare (se la galassia fosse lunga come l’Italia – 1.100 Km – il sistema solare sarebbe 
grande come un seme di zucca, cioè 1,5 cm). In essa vi sono circa due miliardi di stelle 
(ad occhio nudo se ne vedono circa 6.000). La massa della galassia è molto piccola, 
circa 10-27 kg/cm3 (prevale di gran lunga il vuoto sulla materia), essa è pari a 100 
miliardi di volte quella del Sole: ciò equivale a circa 1 o 2 neutroni (o protoni) per ogni 
centimetro cubo o ad un atomo di idrogeno ogni centimetro cubo. Per capire di cosa si 
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parla si tenga conto che in ogni centimetro cubo di gas idrogeno, sulla Terra, vi sono 
circa 6.1023 atomi (600.000.000.000.000.000.000.000 atomi!!!). 

Intorno alla galassia vi sono circa 200 ammassi stellari o ammassi 
globulari (si può arrivare a circa 100.000 stelle per ognuno). 

E fino qui siamo nella miseria della nostra galassia con qualche periferia. Il fatto 
è che anche le galassie si raggruppano in ammassi. La nostra galassia fa parte di un 
ammasso di circa una ventina di esse situate entro un raggio di circa 4 milioni di anni 
luce dalla nostra. Il nome di questo ammasso è Gruppo Locale. Tra queste galassie vi 
è quella di Andromeda che è la più vicina alla nostra, circa 1,5 milioni di anni luce. La 
prima galassia, dopo quelle del Gruppo Locale, più vicina a noi è quella della Vergine 
(ammasso di circa 100 galassie). Essa dista circa 30 milioni di anni luce. 

A tutt’oggi si conoscono oltre 100 milioni di galassie che distano mediamente 
tra loro circa 50 volte il loro diametro medio. Gli ammassi di galassie distano da noi 
anche svariati miliardi di anni luce. Ad esempio il quasar OH 471 è stato osservato a 
12 miliardi di anni luce. 

Nell’ammasso della Chioma di Berenice vi sono circa 1.000 galassie che si 
estendono per 100 milioni di anni luce. Quest’ammasso dista da noi 300 milioni di anni 
luce. Ercole, che dista da noi 500 milioni di anni luce, è l’ammasso che sembra essere 
il più grande fino ad ora osservato. 

Nell’ammasso di Perseo e Pesci vi sono svariati ammassi più piccoli (A 426, A 
347, A 262, NGC 383, NGC 507) che sono allineati in modo da formare una sorta di 
filamento leggermente curvo. Ci troviamo a 200 milioni di anni luce. 

Nell’ammasso di Perseo e Pegaso, vari ammassi più piccoli (20) formano un 
filamento a forma di serpente che si estende per un miliardo di anni luce. 

Su questo si potrebbe continuare per migliaia di pagine. Vi sono altri argomenti 
da aggiungere con caratteri differenti: le galassie si allontanano l’una dall’altra ad una 
velocità media di circa 1.100 chilometri al secondo. 

 
 

In proposito vale la legge di Hubble: le galassie si allontanano tra loro ad una velocità 
direttamente proporzionale alle distanze che le separano. Il grafico seguente illustra la 
situazione: più le galassie sono lontane più sono dotate di elevata velocità. 
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Partendo da questi dati si può fare un conto a ritroso. Percorrendo “a marcia indietro” 
il cammino delle galassie, si può tentare di capire qual è stato il passato e datare 
l’ipotetica origine dell’universo (ultimamente l’ipotesi del big-bang ha perso forza e si 
sta tentando di capire cosa mettere al suo posto). 

Il riassunto schematico di quanto detto è angosciante e lo si può intuire dalle 
figure seguenti: 
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In questa prima, al centro vi è la nostra galassia. Sono poi state tracciate delle 
circonferenze di raggi 400.000 anni luce e 1.500.000 anni luce (ridotte in scala a 2 cm 
e 7,5 cm). Dentro di esse vi sono gli oggetti spaziali più importanti (i punti 
rappresentano delle stelle o dei gruppi di stelle mentre le spirali rappresentano delle 
galassie). Vediamo ora la seconda figura. 

 

Questa figura è disegnata con una scala 300 volte più piccola della precedente. Qui vi 
sono delle circonferenze di raggi 300 milioni di anni luce e 600 milioni di anni luce 
(ridotte in scala a 5 cm e 10 cm). Il punto di intersezione della crocetta che vi è al centro 
rappresenta la prima figura! Ora un piccolo punto rappresenta un cumulo di meno di 
50 galassie mentre un punto più grande rappresenta un ammasso di più di 50 galassie. 
Cosa c’è oltre un raggio di 600 milioni di anni luce dalla nostra galassia? Ancora 
moltissime cose che quotidianamente vengono osservate con sistemi diversi e sempre 
più sofisticati (abbiamo già detto che si sono osservati oggetti a 12 miliardi di anni 
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luce, distanza che rappresenta una circonferenza con un raggio dalla nostra galassia 20 
volte superiore all’ultima circonferenza che abbiamo considerato nella seconda figura). 
Adesso si faccia l’operazione mentale di ritornare all’uomo, in questo infinitesimo di 
universo che è la buccia atmosferica in cui vive. Ci si renderà conto della sua effimera 
esistenza. 

Se facciamo considerazioni sul tempo, a questo punto le cose non possono essere 
che semplicissime. Da quel ritorno indietro di cui si parlava a proposito della legge di 
Hubble, si stima una vita dell’universo materiale in 15 o 20 miliardi di anni. Basta. 
Cosa c’era prima? Non è dato per ora saperlo. Il tempo continuerà a scorrere come fino 
ad ora? Non è dato per ora saperlo. Questi sono i confini della nostra conoscenza attuale 
nell’ambito delle teorie fisiche accettate comunemente. E si deve tener conto che tali 
teorie nascono con l’uomo al centro dell’indagine. 

Ora facciamo il seguente esercizio: andiamo in una porticina laterale che 
immette nella basilica di San Pietro. La porta è chiusa e noi possiamo vedere solo 
attraverso il buco della serratura cioè solo un infinitesimo di tale meraviglia complessa. 
Da questo poco che vediamo pretendiamo di descrivere la basilica, con tutti i pregiudizi 
che ci portiamo dietro. Siamo presuntuosi ma questa sfida è quella che ci fa crescere 
nella conoscenza. 
  
CHE “FORMA” HA QUESTO SPAZIO? E CHE SENSO HA PARLARE DI 
FORMA? (UNA BREVE RASSEGNA STORICA). 
  
  

Da sempre l’uomo ha tentato di capire che posto occupasse nello spazio e come 
fosse tale spazio. Lo spazio prima piatto, poi finito, poi chiuso, a forma di semisfera, 
poi di sfera, poi a forma di tabernacolo, …, poi interminato, poi infinito, quindi curvo. 
Ecco, il problema della sua infinità è stato quello più dibattuto nell’epoca d’oro della 
filosofia classica. Uno dei più autorevoli pensatori dell’antichità classica, Aristotele, la 
cui influenza durerà per oltre 2.000 anni, limitava il mondo in una sfera (quella delle 
stelle fisse) che, a conti fatti successivamente, risultava estremamente piccola. Nessuno 
modificò ciò fino a Copernico che ampliò il mondo di circa 2.000 volte. Restavamo 
comunque con un mondo limitato da una sfera e piccolo. Il primo che peregrinò per 
tutta Europa sostenendo l’infinità del mondo fu Giordano Bruno. Le sue idee furono 
riprese con timore solo più tardi e comunque nel Nord Europa, lontani dall’influenza 
della Chiesa di Roma. Lo stesso Galileo, molto legato alla laicità della ricerca 
scientifica, non aveva elementi per parlare di infinità del mondo. Egli, pur non 
considerandolo più racchiuso in una sfera, lo definiva interminato. Le definizioni più 
contundenti e apparentemente definitive di spazio e tempo vennero da Newton. Lo 
spazio, definito assoluto, deve essere inteso come infinito nelle tre dimensioni (come 
un cubo le cui dimensioni crescono tutte all’infinito). Esso è immobile ed indifferente 
a ciò che vi accade. E’ un poco lo spazio geometrico di Euclide che fa da teatro dentro 
cui si svolgono i fatti dell’universo. Per quel che riguarda il tempo invece si afferma 
che vi è un tempo assoluto che scorre uniformemente allo stesso modo in qualsiasi 
parte dell’universo. Qui c’è della metafisica che subentra nella descrizione del mondo 
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fisico. Questo spazio non è una entità sperimentabile: è una pura costruzione mentale 
che sovrappone due oggetti in sé differenti: lo spazio matematico e quello fisico. In tal 
senso è ancora da ricordare la modernità di Galileo che non si faceva trasportare 
nell’osservazione della natura da emozioni metafisiche. 

Tra le altre, alcune critiche importanti alle affermazioni di Newton, vennero da 
Berkeley. Egli rifiutò il concetto di spazio assoluto, affermando che di esso non vi è 
necessità. I moti e gli altri fenomeni si possono ben riferire alle stelle fisse (non più 
intese su di una sfera!) che sono entità fisiche. L’autorità di Newton non fu neppure 
sfiorata. Per almeno 100 anni le sue concezioni del mondo furono universalmente 
accettate. 

Sul finire del Settecento, Kant iniziò una critica di interesse alle concezioni 
newtoniane. Egli definì spazio e tempo in modo diverso dagli altri “oggetti” della 
fisica: essi sono considerati come puri prodotti dell’intelletto dei quali ci serviamo per 
coordinare i dati della realtà esterna. Si tratta di forme soggettive dei fenomeni (tutti 
gli oggetti di una esperienza possibile) che, tra l’altro, ci appaiono non per quello che 
sono ma per come li vediamo (si ricordi quanto dicevamo all’inizio di questo lavoro).  

L’influenza di Kant, unita all’emergere del Romanticismo (tenendo da una parte 
le bestialità di Hegel in proposito), fecero da substrato sul quale, durante tutto 
l’Ottocento, si elaborarono concezioni di spazio e di universo sempre più differenti 
dall’approccio newtoniano. 

Intanto fu la matematica ad affondare con una critica il suo spazio, quello 
euclideo.  
  
LE GEOMETRIE NON-EUCLIDEE 
  
          Il quinto postulato di Euclide, nella forma datagli da Proclo (5° secolo d. C), così 
recita: 

 "Per un punto non giacente su una retta passa, nel loro piano, una sola 
parallela ad essa". 

          Per secoli ci si era impegnati a trovare una qualche dimostrazione di questo 
postulato finché, agli inizi dell'800, si riuscì a provare l'impossibilità di 
dimostrarlo.  Coloro che dettero il più rilevante contributo a questa impresa furono il 
matematico ungherese Janos Bolyai (1802-1860) ed il matematico russo Nikolaj I. 
Lobacevskij (1793-1853) negli anni che vanno dal 1823 al 1855 [il primo che provò a 
trarre le conseguenze della negazione del 5° postulato fu il matematico italiano G. 
Saccheri (1677-1733) nel 1733. Si noti inoltre che già Gauss (1777-1855) aveva 
elaborato studi molto avanzati nella costruzione di geometrie che partissero dalla 
negazione del 5° postulato, ma non li pubblicò]. Alla geometria da loro 
indipendentemente costruita si dà il nome di geometria iperbolica. Questa geometria 
è una delle possibili geometrie non-euclidee, nel senso che viene costruita a partire 
dalla sostituzione del quinto postulato di Euclide con quest'altro: 

"Tutte le linee rette poste in un piano ed irradiantesi da un punto possono, in 
rapporto ad ogni altra retta del piano, essere divise in due classi: quelle che 
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intersecano e quelle che non intersecano l'altra retta considerata. La linea che 
separa le due classi dicesi parallela alla retta, data." 

          La figura 1 può servire ad illustrare il postulato. Secondo la geometria euclidea, 
r' (perpendicolare alla perpendicolare tracciata per P alla retta r) è l'unica parallela alla 
retta r. Secondo la geometria iperbolica tra le rette del fascio per P ve ne sono due, h e 
k, che separano le rette che vanno a secare r da quelle che non vanno a secare r.  

 
Figura 1 

 
Queste due sono rette parallele alla retta r passanti per il punto P. Si noti che queste 
rette hanno ciascuna un suo verso di parallelismo: k ha verso destro mentre h ha verso 
sinistro. Si noti inoltre che anche tutte le rette comprese nell'angolo   (e sempre 
passanti per P) non sono secanti la retta r. E' evidente che il parallelismo (nel verso 
destro) di k con r, come il parallelismo (nel verso sinistro) di h con r, è asintotico. Gli 
angoli  di figura, sono chiamati angoli di parallelismo. Ora, caratteristica della 
geometria iperbolica, è che l'angolo  è acuto (in quella euclidea era retto). Si vengono 
quindi a modificare quelle conclusioni della geometria euclidea che discendevano dal 
postulato delle parallele. In particolare risulta ora che la somma degli angoli interni di 
un dato triangolo non è più uguale a due angoli retti ma è minore di questa quantità 
(vedremo tra breve - figura 3 - dei disegni illustrativi di un tal triangolo e degli altri 
possibili). Per concludere su questa geometria occorre dire che tanto per Bolyai che per 
Lobacevskij la geometria euclidea si ottiene come caso limite della geometria 
iperbolica quando ci si riferisca al ristretto spazio nel quale sulla Terra si svolgono le 
nostre esperienze. 
           Su strade diverse, ma sempre non-euclidee, si mosse, qualche anno più tardi, il 
matematico tedesco Bernhard Riemann (1826-1866). Nello sviluppare una geometria 
differenziale egli ebbe modo di introdurre un nuovo tipo di geometria non-euclidea (il 
lavoro è del 1854 ma fu pubblicato postumo nel 1868). I postulati fondamentali 
introdotti da Riemann, in luogo del quinto postulato di Euclide, sono due: 

 1) La retta è una linea finita chiusa. 
 2) Per un punto non passa alcuna parallela ad una retta data. 

          A partire da queste due affermazioni Riemann sviluppò la sua geometria che 
prende il nome di geometria ellittica. Nell'elaborare la sua grande impresa, Riemann 
dovette attaccare anche un altro dei postulati di Euclide, quello che afferma che per 
due punti si può condurre una sola retta. Per capire quanto qui sostenuto occorre dire 
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che la geometria di Riemann è relativa a superfici con curvatura costante (vedi più 
avanti). Una di queste superfici è certamente la sfera alla quale ci riferiremo. Pensiamo 
una circonferenza tracciata su una sfera di raggio infinito: abbiamo una retta in senso 
euclideo. Riducendo il raggio di questa sfera ci troviamo nelle condizioni di Riemann 
ed una circonferenza su di una sfera di raggio finito è una retta nel senso di Riemann. 
Su una sfera, quindi, per due punti si può far passare una retta ed una sola (una 
circonferenza nell'accezione Euclidea). Ma se questi punti si trovano agli estremi di un 
diametro della sfera per essi possono passare infinite rette. Una conseguenza della 
geometria ellittica è che, sempre riferendoci al nostro esempio della sfera, la somma 
degli angoli interni di un triangolo è maggiore di due angoli retti. Per capire 
quest'ultima affermazione, anche per confronto con la geometria euclidea e quella 
iperbolica, riferiamoci alla figura 2. Nella figura 2 a è rappresentato un piano euclideo 
che ha una curvatura nulla e di conseguenza la somma degli angoli interni di un 
triangolo è uguale a due angoli retti (geometria euclidea). 
 

 
Figura 2 

Nella figura 2 b è rappresentata una sfera, superficie a curvatura costante positiva, sulla 
quale la somma degli angoli interni di un triangolo è maggiore di due angoli retti 
(geometria ellittica). Nella figura 2 c è rappresentata una superficie a sella, superficie 
che non ha curvatura costante e che, anzi, ha una curvatura negativa, sulla quale la 
somma degli angoli interni di un triangolo è minore di due angoli retti (geometria 
iperbolica; si noti a margine che la rappresentatività di questa geometria fu dimostrata 
per la prima volta dal matematico italiano E. Beltrami - 1835/1900 - nel 1868). 
          Già che abbiamo iniziato a confrontare con disegni le tre geometrie in oggetto, 
facciamo ancora dei confronti. Pensiamo ad esempio ai triangoli simili della geometria 
euclidea. Sempre aiutandoci con la figura 2, si può vedere che, nel caso euclideo (a) si 
può parlare di triangoli simili; nel caso ellittico (b) la somma degli angoli interni di un 
triangolo risulta più grande quanto più grande è il triangolo; nel caso iperbolico (e) la 
somma degli angoli interni di un triangolo diventa sempre più piccola quanto più il 
triangolo ingrandisce.  Riguardo alla questione che più direttamente riguarda il quinto 
postulato con quelli che lo hanno sostituito, si può vedere figura 3.   
 

 
Figura 3 
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Nel caso euclideo (a) vi è una sola retta, parallela alla data, passante per un punto P 
esterno ad essa; nel caso ellittico (b), se si vuole trovare la parallela all'arco di 
circonferenza passante per i punti A e B e passante per i punti C e B (ambedue 
equidistanti dall'arco di circonferenza passante per A e B) si deve tener conto che per 
C e D non può passare una retta nel senso euclideo ma solo un arco di circonferenza o 
geodetica) che necessariamente andrà ad intersecare il nostro arco passante per A e B 
(si noti che la linea tratteggiata sta sulla faccia della sfera a noi  offerta); nel caso 
iperbolico (c) si vede subito che di rette parallele alla retta r data ve ne sono certamente 
due (h e k) e poi tutte quelle comprese nell'angolo formato dai prolungamenti delle due 
rette. C'è poi da aggiungere che nel caso euclideo (a), una data distanza (segmento 
ordinario) si conserva, qualunque spostamento facciamo fare ai due punti che 
delimitano questa distanza; nel caso ellittico (b) vale la stessa proprietà, con 
l'avvertenza che ora la distanza è rappresentata da una geodetica; nel caso iperbolico 
(c) questa proprietà non si mantiene più e si dovranno considerare, via via che ci 
spostiamo sulla sella, delle distanze diverse.  Per capire meglio ciò si può pensare di 
ritagliare su un pezzo di carta un triangolo euclideo: se  lo facciamo scorrere  su di  un 
piano non incontriamo alcun problema; facciamo la stessa operazione con 
un triangolo di buccia d'arancia su di un'altra arancia: dovunque spostiamo 
il triangolo, esso trova esatta sistemazione sull'arancia; prendiamo ora un triangolo di 
sella: se lo spostiamo lungo la sella non si adatta se non alla posizione da cui l'abbiamo 
prelevato. 
          Per portare a compimento queste brevi note non resta che definire ciò che 
abbiamo introdotto senza alcuna spiegazione: la curvatura di una superficie. 
Supponiamo di avere una curva piana rappresentata a tratto continuo nella figura 4 a.  
 

 
Figura 4 

Se si vuol conoscere la sua curvatura per un arco (infinitesimo) compreso tra i punti A 
e B non si deve far altro che considerare la circonferenza che abbia nell'arco come suo 
arco e quindi fare l'inverso del raggio di questa circonferenza. Cosicché la curvatura k 
dell'arco AB sarà k = 1/r. Nel caso più generale di una superficie le cose si complicano, 
anche se Euler ha dimostrato un teorema che facilita di molto le cose. Riferiamoci ad 
un ellissoide (la sfera è un caso particolare di ellissoide), quello riprodotto in figura 2 
b. Se vogliamo calcolare la curvatura della superficie in un suo punto P bisognerà 
trovare tutte le sezioni perpendicolari all'ellissoide passanti per P: ciascuna di queste 
sezioni rappresenterà una linea con propria curvatura (nel nostro caso è evidente che la 
curvatura della sezione passante per DBE è inferiore a quella della sezione per ABC). 
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Ebbene, tra queste sezioni, ve ne sarà una con curvatura massima ed una con curvatura 
minima; Euler ha dimostrato che le curvature massima e minima corrispondono a 
sezioni tra loro perpendicolari. Con ciò, se r e' il raggio della circonferenza che meglio 
approssima la curvatura minima (in P) ed R il raggio della circonferenza che meglio 
approssima la curvatura massima, (in P), per la curvatura in P vale la relazione: k = 
1/Rr. Si vede subito che al tendere ad infinito di una sola delle quantità a denominatore, 
k risulta nulla. La geometria euclidea, approssimazione di una geometria su una sfera 
di raggio infinito, presenta k = 0 La geometria ellittica avrà k > 0.  Per quel che riguarda 
la geometria iperbolica, osservando che i centri di curvatura delle sezioni minima e 
massima si trovano da parti opposte rispetto alla superficie (figura 5) e che quindi i 
raggi r ed R vanno presi con segno opposto, si vede subito che si avrà k < 0.   
 

 
Figura 5 

Quanto ora detto ci permette di arrivare ad altre conclusioni. Un cono od un cilindro, 
ad esempio, presentano k = 0, poiché mentre r  è  uguale ad un numero qualunque, R è 
certamente infinito (infatti se si fa una sezione, passante per un punto P sulla superficie 
e parallela alla base di un cono o di un cilindro all'altezza che si vuole,  si troverà una 
data curvatura legata al raggio r della circonferenze, ottenuta, come sezione; ma se si 
fa la sezione perpendicolare a questa prima., sempre per P, si trova un rettangolo od un 
triangolo (ordinari) a seconda che si abbia il cilindro od il cono; per P passerà ora una 
retta, con curvatura nulla, che e' quindi assimilabile ad una circonferenza di raggio R 
che vale infinito). Allora per cilindro e cono si ha k = 0, come nel caso delle superfici 
euclidee piane. Ebbene si dimostra facilmente che superfici che abbiano uguale 
curvatura sono applicabili l'una all'altra, di modo che se ritagliamo un cono od un 
cilindro di carta possiamo farlo aderire perfettamente ad un piano; e questa operazione 
non ci è possibile realizzarla né con una sella né con una sfera perché il k del piano 
vale zero mentre il k di queste ultime figure geometriche è diverso da zero (per il caso 
della sfera si può pensare all'impossibilità di riprodurre con esattezza la Terra su di una. 
carta geografica). 
          Ho solo dato qualche cenno che però mi pare sufficiente per poter concludere 
che letteralmente si aprono nuovi mondi. Questi mondi troveranno sviluppi e 
rappresentazioni nei lavori di F.Klein (1894-1925), di H.Minkowskij (1864-1909) e di 
D.Hilbert (1862-1943).  
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ALCUNI FATTI CHE CI RIGUARDANO 

Inizio con una domanda apparentemente banale. Qual è il tragitto più breve tra 
Milano e Parigi? Credo che ognuno penserà ad una retta che unisce le due città. Beh, 
facendo l’approssimazione di Terra perfettamente sferica, il tragitto più breve per noi 
che ci trasciniamo sulla sua superficie è un arco di circonferenza, una geodetica. 
In linea puramente teorica si otterrebbe il tragitto più breve bucando il suolo con un 
tunnel che unisce le due città. 

 

Se poi facciamo a meno dell’approssimazione precedente, di perfetta sfericità della 
Terra, dovendo recarci da L’Aquila a Teramo dovremmo fare un lungo tragitto 
attraverso gli Appennini. Qui, fortunatamente, quel tunnel esistente ci fornisce la nostra 
comoda geodetica. 

 

Nello spazio libero, salvo complicazioni che vedremo più oltre, la geodetica è sempre 
una retta. 
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Naturalmente quel ragazzo non può percorrere tale geodetica: sarebbe necessaria una 
teleferica. Ma, è bene chiarire, questo cammino rettilineo è un qualcosa che solo 
raramente si incontra in natura. Gli esempi che abbiamo fatto già mostrano quanto ora 
detto e si possono anche aggiungere altre questioni. Quando si parla di cammino più 
breve, si sottintende: quello che si percorre nel minor tempo. Ebbene fu uno scienziato 
francese, Fermat, che scoprì che la luce si muove sempre su tragitti che richiedono il 
minor tempo e, tali tragitti, non coincidono sempre con la linea retta. Un esempio a 
tutti noto è quello della rifrazione, del bastone che, in corrispondenza della superficie 
di separazione acqua-aria, vediamo “spezzato”. La luce, infatti, nel passare da una 
sostanza ad un’altra con indice di rifrazione differente, cambia direzione e questo ci fa 
vedere quel fenomeno che dicevo. 

 
E tale fenomeno, quello del tragitto che richiede minor tempo, fa anche parte 
dell’esperienza ordinaria: il bagnino che tenta di salvare una persona in difficoltà farà 
il massimo possibile di tragitto sulla sabbia perché qui può camminare con minore 
resistenza di quanta non ne incontri in acqua. 
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Insomma, credo si sia capito che la geometria di Euclide è solo una prima 
approssimazione nella descrizione del mondo. 
  
ARRIVIAMO A DISCUTERE DI RELATIVITÀ RISTRETTA CON EINSTEIN 
 
  I concetti di spazio e di tempo, ad esso connesso, cambiano radicalmente 
all’inizio del secolo scorso con alcune conseguenze che Einstein trasse da certe 
premesse. Durante gli ultimi anni dell’Ottocento, a lato di vari interventi di filosofi, la 
stessa fisica stava faticosamente tentando di mettere ordine in una serie di fenomeni 
non riconducibili al quadro interpretativo di Newton. Dagli inizi del Settecento, epoca 
dove situare i lavori di Newton, erano state scoperte montagne di cose. Particolarmente 
i fenomeni elettrici, quelli magnetici e svariatissime osservazioni astronomiche. 
L’elettromagnetismo poneva dei problemi. Era restìo ad una interpretazione euristica, 
che vedesse cioè le sue leggi risultare le stesse per qualunque osservatore dei fenomeni 
in gioco. Se due cariche elettriche si attraggono per chi le guarda stando fermo, 
sembrerebbe straordinario si respingessero per uno che le osservi camminando(2). In 
meccanica le cose erano ben chiare e sistemate da Galileo – Newton con il principio 
di relatività. Secondo tale principio le leggi della meccanica sono le stesse per tutti gli 
osservatori che sono immobili o in moto rettilineo a velocità costante tra loro. Vi sono 
delle semplici regole per poter descrivere un fenomeno da diversi punti di riferimento. 
Ne fornisco in breve una. Se camminiamo nel corridoio di un treno nel senso di marcia, 
la nostra velocità sarà quella che noi abbiamo nel camminare, se la cosa è osservata da 
un passeggero che se ne sta tranquillamente seduto. Ma se il nostro camminare nel 
corridoio del treno è osservato da un signore che si trova ad un passaggio a livello, la 
nostra velocità sarà quella del nostro camminare più quella del treno. E’ una semplice 
regola di somma di velocità (sottrazione nel caso noi si cammini in verso opposto a 
quello di marcia del treno). Ebbene, il voler applicare questo semplice principio 
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all’elettromagnetismo portava a descrizioni diverse per stessi fenomeni, a seconda 
dello stato di quiete o di moto dell’osservatore. 
            Per mettere a posto tali cose si “inventarono” moltissime ipotesi “tirate per i 
capelli”. Si introdussero strani concetti nella fisica che non si capiva bene che 
significato avessero. Il fatto è che venivano tirati in ballo di volta in volta, quando 
qualcosa non andava. Non si trattava di un principio generale da cui far discendere 
delle conseguenze, sempre in accordo con il dato principio. Sembravano tante 
ipotesi ad hoc. Così, ad esempio si introdussero: il tempo locale (diverso dal tempo 
assoluto), le lunghezze che si contraggono quando si è in moto a velocità gigantesche, 
le masse longitudinali e trasversali per gli elettroni, …. Insomma, se si fa caso, si 
toccavano, ogni volta, i concetti alla base della meccanica, per mettere ordine 
nell’elettromagnetismo. 
            Einstein, nel 1905, fece la rivoluzione copernicana; invece di continuare a 
mantenere la meccanica di Newton come un tabù intoccabile, invece di usare di infinite 
ipotesi per piegare l’elettromagnetismo ai voleri di quella meccanica, egli toccò proprio 
la meccanica. Era da lì, secondo Einstein, che occorreva partire perché le cose 
tornassero anche nell’elettromagnetismo. 
            Da varie osservazioni astronomiche, da varie equazioni che da Maxwell si 
elaboravano, egli affermò come postulato una cosa che veniva fuori da tutte le parti ma 
che nessuno osava sostenere con chiarezza traendone tutte le conseguenze. In tutte le 
equazioni compariva una costante che era di carattere elettromagnetico ma che 
riguardava anche la meccanica. Questa costante coincideva con la velocità della luce 
nel vuoto (i 300.000 Km al secondo di cui abbiamo parlato), che da ora indicheremo 
con c. Inoltre tutte le esperienze note, a cui occorre aggiungere le osservazioni 
astronomiche da poco realizzate (Michelson, De Sitter), mostravano sempre velocità 
che non superavano mai quelle della luce. Sembrava cioè che la luce non sommasse la 
sua velocità con altre velocità e che quella fosse una velocità limite, insuperabile. E qui 
si aveva una violazione intollerabile proprio di quel principio di relatività che abbiamo 
esemplificato con la somma o sottrazione di velocità per osservatori diversi. 
            Einstein, che aveva ben presente tutto ciò, partì con due postulati (leggi generali 
non completamente dimostrate ma che, ad oltre 100 anni di distanza, non hanno 
mostrato cedimenti). 

1)      Tutte le leggi della fisica, non solo quelle della meccanica ma anche quelle 
dell’elettromagnetismo, ubbidiscono al principio di relatività. 
2)      La velocità della luce nel vuoto ha sempre lo stesso valore da dovunque e 
comunque la si misuri. Essa non si somma o sottrae ad altre velocità e risulta una 
velocità limite(3). 

Come si vede, sembra che questi due postulati siano innocui. Sembrano petizioni di 
principio che in realtà modificano poco o nulla. Invece hanno rivoluzionato 
radicalmente la fisica e la concezione del mondo. Ma prima di proseguire occorre 
avvertire che nella nostra vita ordinaria noi non ci imbattiamo né con la relatività né 
con l’altra fisica che ha cambiato il modo di concepire il mondo, quella dei quanti (alla 
quale accennerò più oltre). Queste due fisiche riguardano da un lato, relatività, oggetti 
in moto con velocità dell’ordine di grandezza di quella della luce; dall’altro, quanti, 
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oggetti di dimensioni dell’ordine di grandezza atomica. Ma, nonostante quanto ora 
detto, ambedue queste fisiche sono indispensabili per capire, almeno un poco, della 
struttura dell’universo. Tralasciando i quanti, tenterò ora un elementare approccio alla 
relatività di Einstein, quella del 1905, che si occupa solo di oggetti in moto relativo a 
velocità costante e per questo detta ristretta. Più avanti diremo delle cose sull’altra 
relatività di Einstein (che venne sviluppata dal 1917 in poi), quella generale, che mette 
in gioco anche accelerazioni tra sistemi di riferimento e che, in senso più lato si occupa 
di cosmologia, di gravitazione. 
            Per quel che ci interessa dobbiamo concentrare la nostra attenzione su quella 
velocità della luce che non può essere superata e che non si somma a nient’altro. Cosa 
comporta ciò per la meccanica? Come la modifica? Vediamo due disegnini che 
rappresentano un signore che cammina su di un treno. Il primo di essi è relativo ad una 
situazione di relatività Galileo – Newton: quel signore che cammina con una velocità 
u sul treno che va ad una velocità v, viene visto da un osservatore che è fermo ad un 
passaggio a livello andare ad una velocità w = u + v.  

 

Nel secondo caso siamo in una situazione einsteniana: dallo stesso osservatore al 
passaggio a livello, la velocità c della luce della torcia che ha l’omino sul treno, che 
viaggia a velocità v, non si somma con la velocità del treno. Si ha una situazione in cui 
c + v = c. E’ un qualcosa che inizia ad urtare con il buon senso, qualità che occorre 
accantonare se si vuole capire cosa accade. Una chiara evidenza sperimentale di quanto 
sostenuto nelle esemplificazioni con i treni si ebbe con le stelle doppie scoperte e 
studiate da De Sitter. Queste stelle hanno la proprietà di ruotare vorticosamente, 
rincorrendosi ad una velocità v. Ebbene, se osserviamo alcune di queste stelle, secondo 
il principio di relatività galileiana, la luce proveniente da esse dovrebbe avere velocità 
c + v, per la stella in avvicinamento alla Terra, e velocità c – v, per la stella in 
allontanamento dalla Terra. Le misure fatte danno invece la situazione della figura a 
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destra: la luce arriva sulla Terra, sempre con velocità c, non sommandosi (né 
sottraendosi) a quella delle stelle. 

 

Stabilita questa proprietà della luce, cosa comporta? 

LA SIMULTANEITA’ 

Per quanto diremo occorrerà riferirsi ad oggetti fantastici, non esistenti in natura. 
Avverto però che quanto qui raccontato e riferito a tali oggetti fantastici, avviene 
davvero in mondi microscopici (dove si ha a che fare con particelle portate a velocità 
prossime a quelle della luce, con i raggi cosmici) o in fenomeni cosmologici. L’uso di 
oggetti fantastici permette di avvicinare di più la nostra mente meccanicista ai 
fenomeni che tento di descrivere. 
            L’oggetto fantastico di cui parlo è un treno alto 2.400 metri, che viaggia a 
180.000 Km al secondo (o, che è lo stesso, a 180 metri al milionesimo di secondo o 
microsecondo, 180m/μs; con la stessa unità, la luce viaggia a 300 metri al 
microsecondo, 300m/μs) e che ha pareti di vetro per poter osservare cosa avviene al 
suo interno. Su un vagone di tale treno, al suo centro, sistemiamo un osservatore T 
proprio sotto una lampada L che è al centro del tetto del vagone. Sistemiamo poi un 
osservatore T’ ad osservare dal marciapiede cosa avviene nel treno. 
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Nel vagone in alto, quando parte la luce da L, essa è osservata da T arrivare 
simultaneamente sulle due pareti equidistanti 1 e 2 del vagone. Nel vagone in basso, 
l’osservatore T‘ al suolo vede scorrergli il vagone davanti. Se nell’istante in cui il 
centro del vagone passa al traguardo di T‘ si accende la lampada L, allora T’ vedrà 
illuminarsi la parete 1 prima della 2 a causa del fatto che mentre la parete 1 corre verso 
la luce che gli va incontro da L, la parete 2 scappa da tale luce proveniente dalla stessa 
L. Ciò ci deve far concludere che la simultaneità, concetto che non abbiamo mai 
discusso nella nostra vita quotidiana, è ora discutibile. Si ma a che serve la 
simultaneità? Supponiamo di voler misurare il nostro gatto. Mettiamo il centimetro in 
corrispondenza del muso simultaneamente a quando tale centimetro va a sistemarsi 
dove comincia la coda. Se non facciamo questa ipotesi, sempre implicita, rischiamo di 
avere non un gatto ma una tigre! Insomma ci sparisce un concetto fondamentale e non 
è che l’inizio. 
  
IL TEMPO 
  
            L’osservatore T che sta sul vagone sa che esso è alto (s = LT =) 2.400 metri e 
sa che la luce viaggia a 300 metri al microsecondo (300 m/μs). Vuole calcolare il tempo 
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t che la luce impiega per arrivare dalla lampada L a lui, cioè a T. Con un facile conto 
di cinematica trova: 
                                          

=    ⇒  =     ⇒    =
2400

300 /
= 8  

 
Il tempo quindi che l’osservatore immobile rispetto al fenomeno (luce che viaggia dalla 
lampada a lui) misura è 8 μs. 
            Vediamo ora quanto tempo misura per lo stesso fenomeno (luce che va da L a 
T) l’osservatore sul marciapiede T‘. 

 

La situazione è rappresentata nella figura appena riportata. Poiché la velocità della luce 
e quella del treno sono dello stesso ordine di grandezza, mentre la luce viaggia da L a 
T, il treno si sarà spostato di un tratto che porta T da T1 a T2. Quindi il treno avrà 
percorso un tragitto T1T2 alla velocità di 180 m/μs mentre la luce percorre il tragitto 
LT2 alla velocità di 300 m/μs. L’osservatore T’ vedrà la luce arrivare sulla testa del 
signore che è sul treno quando questi occupa la posizione T2. L’osservatore T‘ dovrà 
in definitiva misurare il tempo impiegato dalla luce per percorrere il tragitto LT2. Qui 
ci aiuta il teorema di Pitagora. Abbiamo il triangolo LT1T2. Conosciamo il lato LT1 che 
è lungo 2.400m; sappiamo che il lato T1T2 è lungo 180t (la velocità del treno per il 
tempo t durante il quale il treno va a quella velocità); sappiamo che il tratto LT2 è lungo 
300 t (la velocità della luce per il tempo, lo stesso del treno, che la luce impiega per 
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andare da L a T2); non resta che impostare la relazione pitagorica per ricavarci la cosa 
che vogliamo, cioè t: 

 
 

(300 t)2 – (180 t)2 = (2.400)2     ⇒   t =  10 μs. 

E siamo arrivati al risultato: il tempo passa più velocemente per chi, dall’esterno, 
vede passare il treno. Ed il risultato è generale: ogni volta che lavoriamo con velocità 
vicine a c, il tempo passa più lentamente per chi viaggia a velocità dello stesso ordine 
di grandezza di quella della luce. E’ da osservare una cosa estremamente importante 
che in futuro chiamerò semplicemente reciprocità. Il viaggiatore, colui che sta sul 
treno, in base al principio di relatività, può essere considerato immobile e dal suo punto 
di vista vedere colui che sta sul marciapiede muoversi ad una velocità di 180 m/μs in 
verso opposto. Dal punto di vista del viaggiatore, il tempo passa più velocemente per 
chi, dal treno, vede passare una persona su di un marciapiede. Cosa accade in realtà? 
Non lo sappiamo, perché per saperlo occorrerebbe fermare il treno e confrontare gli 
orologi. Ma per far ciò occorrerebbe mettere in ballo delle accelerazioni negative ed 
usciremo fuori dalla relatività ristretta. Il problema resta quindi quello di una misura e 
di un confronto di misure. Ed ora ci troviamo con una clamorosa novità rispetto alla 
fisica di Galileo e Newton: per costoro (ma per chiunque) il numero degli osservatori 
poteva essere grande a piacere, ma i tempi per ciascuno erano sempre gli stessi, cioè: t 
= t1 = t2 = t3 = … Ora invece si ha una relazione come la seguente: 
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Cerchiamo di capire questa formula che a prima vista spaventa ma che è davvero 
semplicissima. Supponiamo di vedere una di quelle orrende macchine oggi molto in 
uso, un cacciabombardiere che sfreccia a 3.600 Km/h, cioè ad 1 Km/s, il tempo che 
misura il pilota è diverso da quello che misuriamo noi? Tutto dipende da quel v2/c2 che 
compare sotto radice quadrata al denominatore dell’espressione precedente. Questo 
rapporto può essere molto piccolo ed allora si trascura con la conseguenza che sotto la 
radice resta un uno, con l’ulteriore conseguenza che t = t’. In tal caso è inutile parlare 
di relatività, i tempi vanno come per me a Roma e per Hollande a Parigi. Può accadere 
che questo rapporto sia grande (ma sempre inferiore ad uno). In tal caso entra in gioco 
la relatività. Non può invece accadere che quel rapporto sia maggiore di uno (in realtà 
non può neanche accadere che sia uguale ad uno). In tal caso, sotto la radice verrebbe 
fuori un numero negativo. La radice darebbe origine ad un numero immaginario. A 
tutt’oggi noi non sappiamo che significato dare a tempi immaginari. 
            Allora, quanto vale quel rapporto nel caso del caccia? 

 
Vale zero! Il che vuol dire che anche per una delle macchine più veloci che conosciamo 
la relatività non ha senso, basta ed avanza la fisica di Galileo – Newton (applicare la 
relatività al moto di un caccia corrisponde ad uccidere un moscerino con un missile 
intercontinentale a testata nucleare). Ma quanto vale quel rapporto nel caso del nostro 
treno fantastico? 

 

quindi:  

=  
′

0,8
⇒      8 = 10 ′ 

che è esattamente quello che avevamo trovato discutendo la cosa con numeretti 
semplici ed utilizzando il teorema di Pitagora. 
  
LE LUNGHEZZE 
  
            Poiché il tempo passa in modo diverso in condizioni di osservazioni diverse, 
cosa accade degli spazi percorsi, delle distanze, delle lunghezze? Qui il tutto è 
semplicemente conseguenza di quanto fin qui detto. 
            L’osservatore che si trova sul treno sa che la sua velocità è di 180 m/μs. Sa che 
la luce da L alla sua testa impiega 8μs. Calcola con facilità il tragitto che il treno ha 
percorso in questo tempo: 
                                  s = vt     ⇒    s = 180.8 = 1.440 m. 
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Stesso ragionamento e conto fa l’osservatore che sta sul marciapiede, solo che tale 
signore ha visto passare un tempo diverso: 
                                 s = vt    ⇒   s = 180.10 = 1.800 m. 
Risulta quindi una conseguenza evidente: le lunghezze di oggetti in moto si 
contraggono, nel verso del moto (anche qui, per il principio di relatività vale la 
reciprocità). 

 
Questo disegnino mostra schematicamente quanto dicevo: un osservatore fermo vede 
come vediamo ordinariamente noi; un osservatore in moto a velocità dell’ordine di 
grandezza di c vede un paesaggio deformato. 
  
CHE SUCCEDE PER LA SOMMA DELLE VELOCITÀ? 
  
            Avevo già detto che nel mondo relativistico risulta c + v = c e, peggio, che c + 
c = c. Come è possibile trovare una qualche relazione, una formula che consenta 
questo? Nei suoi sviluppi Einstein la trova in modo estremamente consequenziale e 
semplice. 
            Supponiamo di avere due oggetti con velocità rispettive u e v. La soma di 
queste velocità può essere al massimo c. La formula einsteniana per questa somma W 
è: 
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Supponiamo ora che u sia uguale a c. Si ha: 

 

Ed ecco che la somma di due velocità ci fornisce al massimo c. Per confermare ciò nel 
caso limite di c + c, vediamo cosa accade: 

 

Occorre ammettere che Einstein è proprio bravo, eh? 
 
L’ULTIMA QUESTIONCINA, APPENA ENUNCIATA. 
  
            Einstein è noto per una sua formula tanto semplice quanto rivoluzionaria: 

E = mc2 
Provo a dire la grande novità che essa rappresenta rispetto al passato newtoniano. Noi 
sapevamo che in una relazione in cui compare energia, massa e velocità al quadrato, 
avevamo a che fare con le due variabili energia e velocità e con una costante: la massa. 
Ricordiamo ad esempio l’espressione che ci fornisce in fisica classica l’energia totale 
di un sistema: essa è: 

E = mv2 
Si può vedere che si tratta apparentemente della stessa cosa: nella prima relazione 
compare la velocità c della luce, nella seconda una velocità v qualunque. Ho detto 
apparentemente perché qui vi è una differenza sostanziale. Nella relazione classica, 
come detto, le variabili sono E e v. Mentre nella relazione einsteniana le variabili sono 
E ed m (ricordo che c è una costante). Si ha quindi: 
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e si può vedere che la relazione di Einstein introduce il concetto di massa variabile, di 
massa che è la stessa cosa dell’energia, di una piccolissima massa che equivale ad una 
infinitamente grande quantità di energia. In modo un poco estemporaneo si può pensare 
alla massa come ad un concentrato di energia ed all’energia come massa sfumata, 
diffusa nello spazio. Ma vi è un qualcosa nelle considerazioni che abbiamo fatto che ci 
porta a pensare a massa che debba variare? Sembrerebbe di no, a meno che non si 
faccia attenzione. Il tutto nasce sempre da lì: dalla velocità c che non può essere 
superata. Vediamo. 
            Supponiamo un oggetto in caduta in uno spazio enorme. Esso è soggetto, 
supponiamo, ad una gravità come quella terrestre. La sua velocità, cadendo, aumenta 
di circa 10 metri al secondo ogni secondo. Con questa accelerazione di gravità 
l’oggetto, dopo circa una caduta di un anno e mezzo solare, raggiungerebbe la velocità 
della luce. Ma l’oggetto continua a cadere pur non potendo aumentare la sua velocità. 
Vedete che siamo in difficoltà? Qual è l’altra grandezza che compare nella formula che 
ci dà la caduta di un oggetto? Proprio la massa! A velocità che non può aumentare, 
inizia a cambiare il valore della massa. E’ un modo solo intuitivo, ma mostra alcune 
conseguenze della relatività che, drammaticamente, abbiamo conosciuto su Hiroshima 
e Nagasaki. La trasformazione di circa 50 chilogrammi di materia nell’energia che 
distrusse quelle città fu la prima tremenda dimostrazione della validità di quanto 
Einstein aveva scoperto (e su cui non aveva mai voluto lavorare per la produzione 
della bomba). 
            Una vignetta illustra in modo simpatico la scoperta di Einstein: 
 

 
 
 
TORNIAMO ALL’UNIVERSO 

Avevamo iniziato con il parlare di caratteristiche da assegnare all’universo. 
Abbiamo fatto un lungo excursus e ritorniamo alla stessa domanda. Possiamo precisare 
le questioni, per iniziare, così: finito, infinito, limitato, illimitato. Ed allora vediamo 



44 
 

cosa significano questi termini associandoli a dimensioni spaziali. Con Coleman, 
prendo in considerazione un insetto in varie situazioni. 

 

Nella figura (a), a sinistra, un segmento su cui un insetto “unidimensionale” può solo 
andare avanti ed indietro, ha davanti a sé un mondo finito (il segmento) e limitato (dagli 
estremi del segmento). A destra ci è una linea che descrive una circonferenza. L’insetto 
può seguire questa linea finita che però non ha limiti. Nella figura (b) siamo in un 
mondo bidimensionale. A sinistra un piano che risulta essere per l’insetto finito e 
limitato. A destra una superficie sferica che è altrettanto finita e, come la circonferenza 
precedente, illimitata. Nella figura (c) siamo in un mondo a tre dimensioni (non il 
nostro, si ricordi, perché il nostro ha almeno 4 dimensioni e facendo bene i conti se ne 
troverebbero undici). A sinistra, dentro una sfera, una famiglia di insetti ha accesso a 
movimenti non solo su piani ma anche nella terza dimensione: questo mondo continua 
ad essere finito (la sfera) e limitato (un insetto non può continuare in linea retta senza 
urtare sulla superficie della sfera). A destra gli insetti non hanno il vincolo della 
superficie, hanno la possibilità di accedere alle tre dimensioni spaziali e quindi questo 
universo è illimitato. Per pensare alla sua finitezza occorre introdurre la gravità (una 
intensissima gravità tale che impedisce anche ai raggi luminosi di allontanarsi 
dall’ammasso di insetti). Tale forza li tiene uniti in un luogo da cui non riescono a 
staccarsi. Ciò comporta che (Coleman): “anche se uno di questi scrutasse nello spazio 
al di fuori dell’ammasso, i raggi luminosi giunti ai suoi occhi risulterebbero incurvati 
e provenienti dall’ammasso stesso, facendogli vedere insetti dovunque, cosicché non 
potrebbe mai avvertire la presenza di alcuna cosa situata fuori dal proprio mondo”. Tali 
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insetti si potranno muovere in ogni direzione ma non si renderanno conto di girare 
intorno a se stessi. In tal senso il loro mondo è illimitato. “Il loro mondo è finito poiché 
le dimensioni del gruppo considerato nel suo insieme sono finite ed il gruppo 
costituisce il loro mondo”. Il mondo potrebbe diventare infinito ed illimitato solo se vi 
fosse un solo insetto che non gravitasse con qualcun altro, oppure se vi fossero tanti 
insetti ma senza gravitazione. 
            Questa vicenda delle dimensioni, degli spazi, dei limiti, … è tanto importante 
che qualche fisico ha giocato in modo quasi divertente. E’ il caso di Gamow che 
indicava il modo non corretto di riportare un corpo tridimensionale a due dimensioni e 
quello corretto: 

 
Fin qui, al di là dell’ultimo scherzo, abbiamo solo dato delle definizioni ma ancora non 
ci siamo avvicinati a quale dovrebbe essere il nostro universo. Qui, come fisici, urtiamo 
contro qualcosa che non può diventare galileiana in senso stretto. I fenomeni 
astronomici non li possiamo riportare in laboratorio e ricrearli per “provare e 
riprovare”. Su di essi non si sperimenta cambiando le condizioni e tentando di ricavare 
una legge. Per capirli occorre mantenere “gli occhi” puntati al cielo ed osservare, 
istante dopo istante, eventi che, messi insieme, ci diano le informazioni che cerchiamo. 
In tal senso oggi abbiamo teorie non definitive, ma solo indizi. Da quel che sappiamo, 
l’universo, oggi può ammettere solo tre differenti geometrie per l’universo, quella 
euclidea, quella sferica o quella iperbolica. Dipende da quante galassie vi sono in 
funzione della distanza da noi: se il numero delle galassie aumenta come la distanza tra 
noi ed esse (r) elevata al quadrato, allora l’universo è euclideo; un aumento minore 
indica che esso è sferico; uno maggiore indica che esso è iperbolico. Questa verifica 
non è semplice per un motivo, ancora non discusso, ma clamoroso. La luce che oggi ci 
proviene da una data galassia è quella che tale galassia aveva emesso in numero degli 
anni che la luce ha impiegato a giungere fino a noi (se una galassia è a 1.000 anni luce, 
noi vediamo, oggi, la luce che tale galassia ci ha inviato 1.000 anni fa. Se poi questa 
galassia è a 100 milioni di anni luce, allora siamo proprio al di là del fossile, vediamo 
luce fossile, vediamo cose che potrebbero già non esistere da migliaia o milioni di 
anni!!! Se, oggi, vedessimo una stella che dista da noi 1.000 anni luce esplodere, 
vedremmo un evento di 1.000 anni fa!!!  Ecco qui risiede la difficoltà del capire che 
tipo di universo abbiamo, non disponiamo di dati “simultanei dello stato delle varie 
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galassie che “vediamo”. Comunque si può procedere a distinguere le tre differenti 
possibilità ed il tutto può, a tutt’oggi, rappresentare con il disegno seguente: 
 

 
  

Iniziamo dal punto interrogativo che compare nel disegno. E’ l’eventuale inizio 
dell’universo in un dato istante (quello noto come big bang). Da questo supposto 
istante (c’è mai stato?), sarebbero passati intorno ai 10 o 15 miliardi di anni ed ora ci 
troviamo là dove, nel disegno, è scritto presente. Da qui in poi possiamo, in base ai dati 
scientifici raccolti in vari modi, tentare ipotesi che saranno o meno verificate con 
successivi dati sperimentali. 
            La curva più in basso rappresenta l’universo sferico (chiuso e finito) che 
continuerebbe ad espandersi fino ad un suo massimo (effetti dell’esplosione iniziale 
che ancora “scaglia pezzi a distanza”). Appena giunto a questo massimo, dato che le 
forze gravitazionali iniziano pian piano a prendere il sopravvento su quelle del moto 
inerziale dei “pezzi” iniziali, l’universo inizia una contrazione su se stesso fino a che il 
processo diventerà rapidamente implosivi, fino al punto in cui tutta la massa 
dell’universo la si ritroverà di nuovo in un “punto” in modo da originare un “big 
crunch”, un big bang alla rovescia. Di nuovo tutto finisce, ma di nuovo tutto riproduce 
l’esplosione di pezzi che sono implosi. Il processo, in linea teorica, è riproducibile fino 
a situazioni analoghe (non uguali!) a quelle che conosciamo. Il tutto proseguirebbe 
indefinitamente in un universo che chiameremo oscillante che, così ipotizzato, né 
sappiamo possa realizzarsi, né dove possa andare a finire (né da dove possa aver avuto 
origine). 
            La curva intermedia è quella che si avrebbe per un universo di tipo euclideo. 
Esso risulterebbe aperto, infinito che aumenterà sempre la distanza relativa tra galassie. 
            La curva più in alto rappresenta un universo tipo il precedente, ma originato da 
un big bang più violento che origina una geometria di tipo iperbolico. 
            Ciò che decide tra queste tre ipotesi è la densità di materia dell’universo, tutta 
la materia “oscura” che esso contiene e che solo molto indirettamente siamo in grado 
di conoscere. Possiamo dire con ragionevole certezza che un universo chiuso ed 
infinito può esistere solo se la densità di materia ha un certo valore minimo. A 
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tutt’oggi siamo alla ricerca di tale materia oscura attraverso la radiazione che l’universo 
invia ai nostri strumenti. 
            
BIG BANG? 
  
            Non aiuterebbe nessuno una affermazione di principio sul punto-tempo in cui 
vi sarebbe stato il big bang. Vi sono molti dubbie, ultimamente, sembrerebbe 
addirittura che tale teoria sia da scartare. Ma piuttosto che dire quale teoria sarebbe 
eventualmente da accettare, con complicazioni al di fuori di queste cose molto 
discorsive, vorrei tentare di dire alcune parole su tale “inizio”. Naturalmente i 
creazionisti vi pongono Dio. A loro non so cosa rispondere. La fisica non risponde alla 
metafisica e non perché non voglia, ma perché la cosa sarebbe una contraddizione in 
termini. Altri pensano, e qui non ho mai capito il perché, ad un solo ammasso di materia 
costituente l’universo ad un dato istante; tale ammasso sarebbe esploso (grande 
esplosione) e tutta la materia, man mano che si allontanava, andava raffreddandosi 
progressivamente con conseguente origine di sistemi planetari, stelle, e pianeti. Resta 
la semplice domanda del perché ad un dato istante vi doveva essere una gigantesca 
sfera in un dato punto-tempo dello spazio a quattro dimensioni. Non vedo né ragioni 
logiche né ontologiche. Qui possono iniziare montagne di disquisizioni su questa sfera 
primordiale, sul suo perché, sul suo percome … Il miglior lavoro in tal senso lo ha fatto 
Weinberg nel suo famoso I primi tre minuti dell’universo. Peccato che a questi tre 
minuti manchi il primo istante. Ritorniamo sempre lì. Vi sono invece fatti che sono 
iniziati a venire alla luce nel 1933 che potrebbero raccontarci qualcosa di nuovo. In 
quell’anno fu scoperta l’antimateria, la materia che ha caratteristiche fisiche “opposte” 
(non posso ora dire di più) all’ordinaria materia. Da allora ad oggi si produce 
ordinariamente antimateria nei laboratori di fisica avanzati.  
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Qual è la proprietà dell’antimateria che può interessarci? Se si incontra della materia 
con dell’antimateria, vi è la sparizione di entrambe con la comparsa di una enorme 
quantità di energia. Viceversa, in uno spazio “vuoto”, con dell’energia diffusa, è 
possibile che “dal nulla” fuoriesca materia ed antimateria. Sembrerebbe che questa è 
la strada migliore per cercare di capire la comparsa di qualcosa che ha per noi le 
proprietà di materia, comunque sia definita. Il fatto è che dovrebbe esservi 
nell’universo all’incirca un 50% di materia ed altro 50% di antimateria. Alle nostre 
osservazioni ciò non risulta. Noi “vediamo” solo materia e pochissima antimateria. 
Alcuni astrofisica parlano di una sorta di arrangiamento tra i due tipi di materia per cui 
si evitano reciprocamente. Vi sarebbero da qualche parte intere galassie di antimateria 
che con cura evitano quelle di materia … Ipotesi, certamente interessanti ma, per ora, 
al di fuori di ogni conferma o negazione sperimentale. 
            Ma, al di là di queste speculazioni, resta il problema di un punto dello spazio in 
cui in un dato tempo è nato o potrebbe nascere qualcosa. Naturalmente non terrò conto 
delle fantasie creazioniste di un preteso Dio, argomento di Platone, Aristotele, di San 
Tommaso, di Leibniz e di Clarke, secondo il quale ogni evento ha una causa e, facendo 
una catena di cause, dobbiamo fermarci ad un certo punto, punto che sarebbe Dio. Tal 
cosa fu aspramente criticata da Kant e duramente attaccata da Russel. Oggi mi pare 
priva di senso, non meritevole neppure di un dibattito: oggi sappiamo una cosa 
fondamentale che non si conosceva appena 100 anni fa: è possibile creare materia ed 
antimateria dal NULLA. D’altra parte, rimanendo in tema strettamente fisico, 
sembrerebbe che almeno una legge della fisica sia violata dal sorgere di ordine da un 
primitivo caos: il secondo principio della termodinamica (nessun ordine si crea 
spontaneamente da una situazione disordinata). Mi permetto qui di osservare che la 
nostra conoscenza riguarda comunque una ampia fetta di universo ma, … ampia 
quanto? Voglio dire che il secondo principio parla del bilancio complessivo di un 
processo. Ad esempio, se considerassi l’uomo un sistema isolato, esso sarebbe negato 
dal secondo principio. Ma l’uomo torna presente se solo si tiene conto che il bilancio 
dell’ordine che la sua struttura rappresenta con il disordine che la sua vita comporta, è 
tutto a favore del secondo principio. Penso a qualcosa del genere per l’universo. Resta 
allora quel possibile punto dello spazio tempo. Un tal punto, come quello dell’ipotetico 
big bang è conosciuto in fisica ed in matematica come una singolarità. Si tratta di 
particolari situazioni di confine con proprietà molto peculiari dovute a possibili agenti 
esterni (vedremo tra un poco) come la gravità.  
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E’ ad esempio singolare l’eventuale confine dell’universo, ogni singolarità è ciò che è 
al confine tra fisica e metafisica. E’ una cosa che fa un poco paura, un buco nero, ad 
esempio (come vedremo). Si tratta quindi del punto spaziotemporale inconosciuto ed 
al di fuori (almeno per ora) dalla nostra portata esplicativa. Secondo la teoria del Big 
Bang o anche da altre teorie che prevedono l’origine dell’universo da una singolarità, 
da questa singolarità, sarebbe nato e “cresciuto” l’universo. Questo processo sarebbe 
avvenuto in modo che nessuno da nessun punto sa individuare l’altro punto, quello da 
cui sarebbe iniziato l’accrescimento. La cosa che sembra complicata è 
meccanicisticamente visibile in modo elementare. Se abbiamo un palloncino di gomma 
gonfiabile, se su questo palloncino disegniamo tanti pallini, al gonfiare sempre più il 
palloncino i pallini resteranno, aumenteranno le loro distanze reciproche e l’intero 
universo crescerà. Ogni punto vedrà l’altro allontanarsi: nessuno di tali punti risulterà 
privilegiato. 
  
 

 
 

Ma, a questo punto sorgono dei problemi che esemplifico in modo semplice: se viene 
fuori un puntino in più? E se viene a mancare un puntino? Dietro queste domande si 
nascondono le infinite domande della cosmologia. L’universo mantiene sempre la 
stessa quantità di materia? Ne crea? Ne distrugge? … Insomma io voglio solo dire che 
non vi sono approcci semplificati a queste questioni. Vi sono le questioni e queste tento 
di presentare. 
            Un mondo speciale lo presentò John Wheeler nel 1979. In particolari condizioni 
è possibile che un osservatore di oggi possa essere responsabile di un qualcosa 
accaduto in un passato remotissimo.  
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Se ciò avesse un senso (e Wheeler dava senso alle sue affermazioni) noi 
staremmo oggi osservando il nostro passato che acquista una realtà concreta proprio 
grazie alle nostre osservazioni, come rappresentato nella figura seguente nella quale la 
“codina” rappresenta l’origine del nostro universo. 

In altro modo e con altre argomentazioni, una cosa analoga la aveva detta 
Coleman nel 1954. In un universo costituito da una ipersfera spaziotemporale 
(geometria di Riemann), un osservatore osservando abbastanza a lungo osserverebbe 
lungo la “retta-circonferenza” di tale geometria se stesso. 

 

 

Ovvero: 
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UN APPROCCIO PIÙ SERIO: CENNI ALLA RELATIVITÀ GENERALE DI 
EINSTEIN (1916) 
 

Le cose dette in modo abbastanza semplificato in questo ultimo paragrafo, 
tenterò di riportarle al lavoro che ha aperto la strada a queste problematiche: l’altra 
relatività di Einstein, quella del 1916, la Relatività Generale. 
            La Relatività ristretta, alla quale abbiamo accennato, si applica solo nel caso in 
cui non sia presente alcun campo gravitazionale. E’ quindi veramente ristretta. E’ un 
qualcosa che riguarda geometrie e spazi infiniti in senso euclideo. I moti inerziali 
prevedono questo. Per questo Einstein si prefisse lo scopo di mostrare che 
l’equivalenza tra sistemi di osservatori non deve riguardare i soli inerziali. Almeno per 
un certo tipo di equivalenza deve essere possibile estendere tale proprietà ad osservatori 
accelerati. 
            Se ci muoviamo con una data accelerazione vediamo gli altri corpi che si 
muovono rispetto a noi con una accelerazione opposta. Poiché abbiamo familiarità con 
la meccanica di Newton, attribuiremo l’accelerazione di questi corpi a 
forze proporzionali alle loro masse (Seconda legge di Newton). Le accelerazioni però 
insorgono solo quando siamo su sistemi non inerziali. Ma esiste una forza che ha lo 
stesso tipo di comportamento: quella gravitazionale. Essa ha una proprietà peculiare: 
imprime a tutti i corpi la stessa accelerazione. E questa forza risulta proporzionale alla 
massa del corpo. Se parliamo di altre forze ci accorgiamo che ognuna è diversa 
dall’altra e che ciascuna agisce in modo diverso. 
            Ma torniamo ad un sistema inerziale. Esso risulta tale quando abbiamo 
eliminato tutte le forze. Ma, disgraziatamente, non ci possiamo liberare della 
gravitazione. Einstein iniziò allora con il pensare che inerzia e gravitazione sono la 
stessa cosa: entrambe agiscono sui corpi allo stesso modo e le forze che ne risultano 
sono, per entrambe, proporzionali alle masse dei corpi stessi. Vi è allora qualcosa che 
non va nel principio d’inerzia che occorrerà riformulare. 

Antica versione: “Esiste per i corpi uno stato di moto standard, tale che un 
corpo che si trovi in questo stato di moto non è sottoposto ad alcuna forza. 
Questo moto standard è il moto rettilineo uniforme”. 
Nuova versione: “Esiste per i corpi uno stato di moto standard, tale che un corpo 
che si trovi in questo stato di moto non è sottoposto ad alcuna forza. Questo 
stato di moto segue l’inerzia e la gravitazione”. 

Solo se un corpo dovesse deviare da un tale stato di caduta libera diremo che su di esso 
agisce una forza. 
            Una forza è dunque qualcosa che tende ad allontanare i corpi dalle loro 
traiettorie standard, ciò che non vale per la gravitazione. Arriviamo così a questa 
nuovissima affermazione: la gravitazione non è da considerarsi come forza ma come 
inerzia. In termini più tecnici questa cosa la si può dire così: la gravitazione non è una 
forza ma una distorsione dello spazio-tempo. Se si è in uno stato di caduta libera, la 
gravitazione intorno a noi sparisce (ecco la ragione dell’assenza di peso nelle 
astronavi). Con ciò non si riesce però ad eliminare la non-uniformità della gravitazione 
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(la gravitazione è uniforme in una stanza ma non lo è sull’Europa) e ciò vuol dire che 
vi sarà sempre una accelerazione relativa ai corpi vicini. 
            In definitiva, l’impossibilità di eliminare completamente il campo 
gravitazionale è causa permanente di un’accelerazione relativa tra corpi e per costruire 
una teoria della gravitazione, l’effetto intrinseco fondamentale che occorre descrivere 
è proprio l’accelerazione relativa tra corpi vicini. In questo nuovo modo di vedere le 
cose, occorre dire che la Relatività Ristretta continua a valere su piccola scala, quando 
le distanze tra osservatori sono piccole; la Gravitazione universale continua a valere su 
grandi distanze e deboli campi gravitazionali. 
            Ma ritorniamo alla gravitazione come distorsione dello spazio-tempo (sia dello 
spazio che del tempo) di cui parlavo poco fa. Questo è uno dei risultati che la complessa 
elaborazione matematica della Relatività Generale ci ha fornito. Naturalmente vi sono 
state ulteriori elaborazioni (che ancora oggi continuano) dopo quella di Einstein. Ma 
su questo punto specifico, tutte le teorie convergono: lo spazio è deformato dal campo 
gravitazionale ed il tempo scorre in modo differente a seconda dell’intensità del campo. 
Oggi, ad esempio, abbiamo una verifica sperimentale di questa ultima affermazione: 
sulle basi spaziali orbitanti intorno alla Terra, a causa della maggiore debolezza del 
campo gravitazionale, si misura un tempo che passa più velocemente rispetto alla 
Terra. Più forte è il campo gravitazionale, più il tempo trascorre piano. Vi sono delle 
stelle così grandi da avere una gravità che rallenta enormemente il tempo. E, come 
vedremo, poiché la gravità alle soglie di un buco nero è immensa, in questa zona il 
tempo inizierebbe a non scorrere più! Una tale situazione vista dalla Terra sarebbe una 
immagine congelata nell’immobilità. Ma una tale situazione non è visibile proprio 
perché la luce non può venirne fuori a causa di quella immensa gravità. Per questo 
quello è un buco nero: è uno di quei mostri di cui ho discusso in breve, una singolarità 
spazio-temporale. Questa distorsione dello spazio-tempo comporta che in un tempo 
che praticamente si va fermando, un oggetto che stia entrandovi si stirerebbe sempre 
più fino a ridursi ad uno spago. Un astronauta che vi entrasse per i piedi vedrebbe il 
suo corpo assottigliarsi sempre più a partire dai piedi verso la testa. Tutto ciò 
avverrebbe in un tempo lunghissimo; tutto tenderebbe rapidamente all’eternità. Lo 
sfortunato astronauta troverebbe la singolarità che rappresenta il confine del tempo e lì 
sparirebbe. La singolarità segnala la fine di un viaggio senza possibile ritorno 
verso nessuna parte ed in nessun momento. In un non luogo dove l’universo sparisce. 
            In definitiva, una massa modifica la supposta omogeneità ed isotropia dello 
spazio-tempo. Come illustrerò tra un poco, la prima verifica di ciò fu realizzata 
dal fisico britannico A. Eddington durante un’eclisse di Sole in Guinea nel 1919. 
E, data la presenza di masse nel nostro universo, si può dire che l’universo non 
esiste fuori dal tempo ma che, anzi, ne subordina la marcia. 
            Vediamo alcuni disegni. Il primo ci mostra un orologio su una torre che 
cammina più in fretta di un orologio al suolo (ricordo che, in base alla legge di 
gravitazione universale, più ci allontaniamo dal centro della Terra e più la gravità 
diminuisce). 
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Riguardo alle accelerazioni relative tra corpi vicini per formulare una teoria della 
gravitazione, possono aiutarci i disegni seguenti. 
 

 
 

Se un ascensore è al suolo, un oggetto, lasciato andare dentro di esso, cade liberamente; 
in un ascensore in caduta, un oggetto lasciato andare, resta dove è e non cade rispetto 
a chi lo lascia andare. Si deve notare che, trovandoci noi in una stanza chiusa, possiamo 
accorgerci del suo trovarsi o meno in un campo gravitazionale, proprio con confronti 
del genere.  

 Se invece un ascensore è nello spazio, lontano da un qualunque campo 
gravitazionale, un oggetto lasciato andare non cade. Se invece l’ascensore subisce una 
accelerazione verso l’alto dovuta ad un campo gravitazionale, allora gli oggetti fermi 
(rispetto ad un osservatore) cadono rispetto all’ascensore. 
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            La deformazione dello spazio-tempo si può rendere bene con l’immagine 
seguente: 
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Nella figura (a), lo “spazio”, rappresentato da una striscia di gomma elastica, non è 
deformato da nessun campo gravitazionale; in (b), agisce un piccolo campo che 
deforma la striscia di gomma; in (c) questo campo è grandissimo e provoca una 
grandissima deformazione della gomma-spazio. Più in generale, la presenza di una 
massa dello spazio genera intorno a sé una deformazione dello spazio (e per ciò che 
abbiamo già detto, del tempo), che può essere rappresentata come una buca: 
 

 

Se insistiamo con la nostra rappresentazione di spazio con una striscia di gomma, 
questa volta molto estesa, possiamo pensare di lanciare su tale striscia una pallina di 
massa trascurabile. Tale pallina seguirà le leggi della fisica che già conosciamo, 
continuerà in linea retta all’infinito. Ma se tale pallina camminasse in uno spazio con 
varie masse disposte su (dentro) di esso, allora essa rischia di deviare in vicinanza di 
una massa perché ivi incontra l’avvallamento che la massa provoca nello spazio. Se 
poi la sua traiettoria è tale da puntare verso una data massa, e quindi verso il centro 
della buca, tale pallina cadrà dentro la buca, sarà cioè catturata dal campo 
gravitazionale di tale massa ed in definitiva cadrà su di essa. 
            Nello spazio abbiamo a che fare con masse enormi e dobbiamo quindi aspettarci 
campi gravitazionali giganteschi, tanto grandi da attrarre o far deviare anche la luce 
(ricordo che, secondo la relazione di Einstein E = mc2, la materia e l’energia sono in 
pratica la stessa cosa e quindi anche la luce che è solo energia sente i campi 
gravitazionali). Questo prevedeva la teoria di Einstein del 1916. Una esperienza per 
verificare ciò la fece, come già accennato, Eddington. 
   Il ragionamento fatto da Eddington è tanto semplice quanto geniale. La luce 
proveniente da una stella arriva a noi senza sentire campi e quindi senza deviazioni 
apparenti se la osserviamo di notte. Ma, se lungo il cammino che la luce fa da quella 
stella alla Terra, interponessimo il Sole, allora, l’enorme massa del Sole dovrebbe 
deviare la luce di questa stella. Ecco un buon modo per verificare la bontà degli inizi 
della teoria. Ma vi sono delle difficoltà. Anche se potessimo spostare il Sole, la sua 
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luce è così intensa che non ci permetterebbe di vedere le stelle. Come superarle? Allora: 
il Sole è sempre tra noi e qualche stella e quindi non abbiamo necessità di spostarlo. Il 
fatto che quando c’è lui non vi sono stelle sembra insormontabile. Eddington pensò di 
spegnere il Sole, di usare cioè un interruttore naturale che chiudesse la sua luce. Una 
eclissi. 

 

 
 

Le cose stanno allora così. Di notte, da un certo luogo, ad una data ora, il cielo mostra 
una data stella in una determinata posizione (determinate distanze da altre stelle). Se è 
vero che il Sole devia la luce di tale stella quando lo interponiamo nel tragitto di essa 
fino alla Terra, la stella la dovremmo vedere in un’altra posizione, in una sua posizione 
apparente. E tutto questo fece Eddington recandosi in Guinea perché era lì che si aveva 
nel 1919 un’eclisse totale di Sole. La cosa è ben descritta dalla prima delle due figure 
riportate più in alto ed anche nella seconda, più schematica, in cui è mostrato l’angolo 
di deviazione del raggio di luce che dipenderà dal campo gravitazionale del Sole. 
Quindi nessun ulteriore dubbio: lo spazio è deformato dalla presenza di masse. Più tali 
masse sono grandi e più la deformazione spazio-temporale è grande. Una bella 
rappresentazione in due dimensioni della deformazione dello spazio a seguito di 
qualche massa è mostrata nelle figure seguenti dove le ascisse rappresentano lo spazio 
e le ordinate il tempo. In i niente campi gravitazionali che invece sono presenti in ii.  
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Questo spazio è in definitiva “elastico” e deformabile come mostrato nella figura 
seguente: 

 

e questa figura che mostra la deformazione dovuta a masse via via più grandi ci dà 
anche l’opportunità di spingerci ad un qualche confine della ricerca fisica. Se la 
deformazione spazio-temporale è piccola la massa è ancora dentro l’universo che 
conosciamo. Ma se tale deformazione cresce e diventa grande, molto grande, la massa 
che ha creato tale deformazione può andarsene fuori dal nostro universo, come 
mostrato in figura seguente: 
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Ecco, nel primo dei due disegni corrispondente ad una piccola massa, l’oggetto è 
ancora visibile da un osservatore del nostro universo. Nel secondo disegno (grande 
massa), la deformazione è tale che l’oggetto è sparito dalla visibilità del nostro 
universo. 
            Ricapitoliamo un poco. Un corpo che si muove nello spazio in assenza di forze 
seguirà la traiettoria geodetica sulla “striscia elastica” dello spazio-tempo. Se in questo 
non vi sono masse, la lamina sarà piatta ed il cammino geodetico del corpo sarà una 
linea retta. Se però il corpo passa vicino alla depressione nella lamina originata da una 
grande massa, il cammino geodetico sarà una linea curva, proprio come il fiume che 
segue un percorso geodetico quando scende dalla montagna. L’effetto della 
depressione nello spazio è quello di far muovere il corpo in direzione della massa, ma 
esso lo fa solo seguendo localmente il cammino geodetico, non a causa di una forza a 
lungo raggio d’azione che emana da una massa lontana. Si deve osservare che queste 
brevi osservazioni ci sbarazzano della legge newtoniana di gravitazione universale. 
Così, invece di forze gravitazionali di ampia portata, abbiamo corpi che ricevono 
istruzioni di rotta dalla topografia locale dello spazio-tempo, topografia determinata 
dalla presenza di masse. Cito un esempio, la precessione dell’orbita del pianeta 
Mercurio (che dovrebbe essere noto), ma lo dico con il linguaggio della relatività 
generale. L’orbita di Mercurio è curvata dallo spazio-tempo. Che ne dite?  Insomma, 
le anse ed i cambiamenti di direzione lungo il cammino del fiume sono dettati dalla 
pendenza locale del terreno che esso attraversa. 

“Lo spazio dice alla materia come muoversi. La materia dice allo spazio come 
curvarsi” (J. A. Wheeler). 

Ed in definitiva, massa ed energia non sono nient’altro che deformazioni dello spazio-
tempo. 
            Ed ora dovremmo passare a rappresentazioni dello spazio-tempo più precise. 
Ma prima diamo un occhiata alla macchina del tempo. 
            
 LA MACCHINA DEL TEMPO 

  Dal bel racconto di H. G. Wells che sembrava parlare di cose straordinarie, un 
poco come quelli di J. Verne, la scienza, almeno dal 1973, ha iniziato a parlare di viaggi 
nel tempo. Particolarissimi viaggi, ma certamente nel tempo. La "macchina" che 
realizzerebbe (il condizionale è d'obbligo, anche se non parliamo di fantascienza ma di 
alcune elaborazioni teoriche fatte da fisici famosi, ad iniziare da Einstein e 
Rosen) questa cosa potrebbe essere proprio un "buco nero". Ma prima di proseguire 
dimensioniamo un poco questo buco nero, questa singolarità, servendoci delle figure 
seguenti: 
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 La figura, mediante disegni successivi ci avvicina alla comprensione delle 
piccole dimensioni di un buco nero. E' impressionante vero? Il buco nero è un qualcosa 
di estremamente piccolo (stiamo comunque sempre all'interno di ordini di grandezza 
cosmici). Bene, quel buco nero, come dicevamo potrebbe riservare sorprese 
inaspettate. Quel disgraziato astronauta che vi era entrato, se potesse rimettere il naso 
fuori, avrebbe la sensazione che tutti gli eventi esterni sono accelerati e compirebbe 
quindi un viaggio verso il futuro. Una tal "macchina" è stata "pensata" dal fisico 
statunitense F. Tipler. Leggiamo la descrizione della macchina che ne dà lo stesso 
Tipler:   

Un cilindro con una enorme massa in rotazione trascinerà attorno a sé lo spazio-
tempo. Questo cilindro dovrebbe essere alto 100 Km ed avere un diametro di 20 
Km. Dentro dovrebbe esservi almeno la massa del Sole che avrebbe quindi la 
densità di una stella di neutroni. Questo cilindro dovrebbe ruotare su se stesso 
2 volte ogni millesimo di secondo. Così, al centro, si formerebbe una singolarità 
(punto in cui la curvatura dello spazio-tempo diventa infinita, come vedremo più 
oltre) intorno alla quale sarebbe possibile il viaggio nel tempo: una nave 
spaziale potrebbe viaggiare lungo una traiettoria a spirale, attorno all'asse 
verticale, e ritornare indietro nel tempo. Ad ogni giro la nave tornerebbe nello 
stesso luogo ma in tempi sempre più remoti. 

         Due astrofisici dell'osservatorio astronomico di Roma, L. Stella e M. Vietri, 
hanno annunciato nel settembre del 1997 di aver individuato tre stelle di neutroni che, 
ruotando velocissime su se stesse, risucchiano e trascinano in un vortice lo spazio-
tempo intorno a loro. Studiando i raggi X emessi da queste stelle, i due ricercatori si 
sono accorti che l'emissione non era costante ma variava nel tempo, come se la materia, 
risucchiata dalle stelle, ogni tanto cambiasse traiettoria. Dopo estenuanti calcoli, hanno 
concluso che l'effetto ha una sola possibile spiegazione: nella loro rotazione le stelle di 
neutroni non trascinano solo la materia circostante ma anche lo spazio ed il tempo ed 
è questa cosa che fa barcollare la materia lungo la sua traiettoria. Il fenomeno non è 
una scoperta assoluta. E' solo il ritrovare sperimentalmente un fenomeno previsto nel 
1918 da due fisici austriaci, J. Lense ed H. Thirring, che lo avevano ricavato dalla 
Relatività Generale di Einstein. A novembre del 1997, poi, alcuni fisici statunitensi del 
MIT hanno riscontrato lo stesso fenomeno nelle vicinanze di alcuni buchi neri 
appartenenti alla nostra galassia. 
        Vediamo, aiutandoci con un disegno, come sia possibile viaggiare nel tempo nel 
nostro spazio. Tale spazio è curvo nel senso più volte detto. Inoltre vi sono delle masse 
che lo deformano. Tanto più tali masse sono grandi (e non si confonda mai massa con 
volume: allo scopo si riveda l'ultima figura riportata) quanto più si addensano in volumi 
piccoli. Tali masse possono quindi essere enormi in volumi piccolissimi. E', come già 
detto, il caso di un buco nero, di una singolarità. Un buco nero che si "aprisse" da un 
lato (come fino ad ora visto) potrebbe "sfociare" in un altro lato, in un altro punto dello 
spazio-tempo, originando quello che si chiama cunicolo (o, in alcune 
condizioni, verme). Un cunicolo elementare è quello mostrato di seguito: 
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Rappresentiamo ora lo spazio attraversato da un cunicolo (la "striscia" rappresenta lo 
spazio ordinario quello che, ad esempio, percorrerebbe la luce in un suo normale 
tragitto): 

 
 

Supponiamo ora che, camminando lungo la striscia, la luce vada da A a B. Ciò 
rappresenterebbe un normale avanzare del tempo come ordinariamente lo conosciamo 
che va dal presente A al futuro B.  Pensiamo ora a della luce che parte da A. Essa viene 
catturata dal cunicolo in C e va a finire prima in D (fuori dal cunicolo) e quindi in B. 
Alla fine la luce è andata da A a B ma attraverso il cunicolo, tagliando tutto il tempo 
necessario a percorrere lo spazio ordinario. Questo rappresenterebbe un viaggio 
nel futuro. Supponiamo ora che la luce, sempre partita da A, entri in C per andare in 
D e, da D, ritorni lungo lo spazio ordinario (la striscia) verso A. Questo 
rappresenterebbe un viaggio nel passato (prima andiamo nel futuro, D, e poi torniamo 
indietro verso A). 
        I cunicoli nello spazio tempo possono essere di vario tipo. Come 
esemplificazione mostro il ponte di Einstein Rosen chiamato verme: 
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Una "rete di mondi" allacciati tra loro da cunicoli e vermi potrebbe essere quella di 
figura seguente: 

 

Concludo questa parte solo con il ricordare che questi fenomeni hanno luogo su scale 
non umane. Qui l'uomo è ancora distante da poter sopportare le violente alterazioni che 
fenomeni del genere gli procurerebbero: certamente ne uscirebbe triturato. 
  
VISIONE EURISTICA DEL MONDO (PER AVVICINARCI AD ALTRE 
RAPPRESENTAZIONI DI ESSO) 
  
        Fare fisica è come ricercare il bello. La perfezione delle forme e delle idee. E' 
scrivere musica, comporre sonetti, ballate e poesie. Vi è un linguaggio che ha dentro 
di sé capacità così coinvolgenti da lasciarti in un angolo a sognare. E' il mondo, 
l'universo con i suoi misteri tutti da indagare che è l'oggetto dello stupore, della 
meraviglia e della continua ricerca che asintoticamente porta l'uomo a conoscere. Molti 
tra i più grandi fisici hanno solo operato nel senso della "bellezza", dell'armonia, della 
semplicità, delle simmetrie, delle parità, ... Altri ne hanno anche parlato con linguaggi 
che commuovono perché toccano l'intimo del problema: il rapporto dell'uomo con la 
natura non solo contemplativo, ma esplicativo. Purtroppo molti si perdono questa 
meraviglia che a volte è nascosta dietro dei simboli che sembrano per iniziati, quando 
basterebbe un serio studio a livello di liceo scientifico per diventare perone in grado di 
capire e comunque di iniziare a capire. Superati i primi momenti di sconcerto, che si 
corrispondono al profano davanti ad una partitura di Ravel da "leggere". Quel 
pentagramma, quei pallini, quelle chiavi di violino, quegli stani simboli non potranno 
mai comunicare il "Bolero". Eppure c'è chi lo sa leggere lì! Ed io assicuro che la stessa 
cosa è con il libro della natura che, come diceva Galileo, è scritto in linguaggio 
matematico. Sono le note dell'armonia o dello sconfinato mistero popolato di mostri e 
di abissi infiniti che è lo sconosciuto e pur affascinante universo.  
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    Già Newton utilizzava una immagine che è evocativa di pensieri e meditazioni che 
possono ben confrontarsi con L'Infinito del buon Leopardi. La propongo questa 
immagine, invitando a sentirla come un uomo della fine del Seicento poteva fare: 

 

 
             Vi è la Terra con un monte la cui vetta è V. Se si lanciano con "spinte" 
successive sempre maggiori degli oggetti da quella montagna, gli oggetti "cadranno" 
sempre sulla Terra finché .... Finché la spinta non sarà sufficiente a far camminare 
l'oggetto parallelamente alla superficie della Terra. In quest'ultimo caso l'oggetto cadrà 
indefinitamente dimodoché, alla fine, avremo un satellite terrestre. Siamo a 350 anni 
dal primo satellite terrestre, lo Sputnik sovietico, ed abbiamo una descrizione di tale 
operazione (la messa in orbita di un oggetto) così chiara, vicina, da commuovere chi 
davvero presti attenzione. 
        Molti grandi fisici hanno avuto questo senso del bello, questa visione euristica 
delle teorie che elaboravano. Molti di loro addirittura buttavano elaborazioni 
faticosissime perché, alla fine, non vi erano proprietà speciali ricercate a priori. Il 
pregiudizio ha sempre giocato un ruolo non esattamente raccontabile nel lavoro di 
moltissimi ricercatori. Solo Popper, che da buon filosofo proveniente dalla sociologia, 
poteva dare una visione così asettica ed angusta della scienza. Si sente, come si sente!, 
se uno ha lavorato da scienziato o se ha fatto solo sociologia della scienza! E purtroppo, 



64 
 

nel nostro mondo dai successi facili, è più gratificante fare i sociologi che non 
applicarsi davvero in estenuanti lavori scientifici. E così abbiamo la disgrazia di avere 
presunti epistemologi che neppure lo sono per aver lavorato in diretta, ma addirittura 
in ultima battuta, come l'ignoto ex Presidente del nostro Senato, tal Pera. 
        Provo a riportare qualche passo di noti scienziati per mostrare quanto, dietro ogni 
loro lavoro, fosse sempre presente la ricerca del bello. 

"La natura è semplice e possiede pertanto una grande bellezza" (R. Feynman) 
"Sono più importanti alcune equazioni belle che altre che si adattino ai dati 
sperimentali ... poiché le discrepanze possono essere dovute a dettagli secondari 
che non si sono tenuti in conto nel modo corretto e che saranno chiariti in 
ulteriori sviluppi della teoria ... Sembra che se si lavora con il fine di trovare 
bellezza nelle equazioni e se realmente si tiene una idea che abbia un senso, ci 
si trova nel cammino certo per il progresso." (P. Dirac) 
"La fisica è una forma di introspezione e, come tale, è un arte" (D. Böhm) 
"Tutti questi lavori sono basati nella fede di un mondo che abbia una struttura 
completamente armonica. Oggigiorno abbiamo più solide ragioni che mai per 
non lasciarci distogliere da questo meraviglioso credo. Equazioni di tale 
complessità come quelle del campo gravitazionale si possono trovare solo 
attraverso la scoperta di una condizione matematica logicamente semplice." (A. 
Einstein) 
"La bellezza delle leggi della fisica si trova nella fantastica semplicità che 
adottano ... Qual è il meccanismo matematico definitivo dietro di esse? Deve 
essere sicuramente il più bello che si possa immaginare." (J. Wheeler) 

        Si potrebbe continuare e scoprire meraviglie di grandi poesie scritte da grandi 
scienziati. Ma..., purtroppo c'è un ma. Kant aveva detto, alla fine del Settecento, che 
quei rami della conoscenza che non si servono degli strumenti della fisica-matematica 
non possono ritenersi vera scienza. Si può anche tornare a Leonardo da Vinci (metà del 
Quattrocento) per dire la stessa cosa: "Nessuna ricerca dell'uomo può essere chiamata 
veramente scienza se non può essere dimostrata matematicamente". Ecco il problema 
risiede qui. Risiede cioè nel fatto che, per una completa e vera comprensione della 
bellezza di cui si parla occorre muoversi con agilità nel mondo della matematica. E 
tutti voi sapete quanto di rifiuto a priori vi sia nell'apprendere tale affascinante 
disciplina. Dico qui una cosa semplice che ho misurato varie volte in conversazioni 
con persone di estrazione sociale la più diversa.  In ogni salotto ogni astante si 
vergognerebbe di dire che non conosce Dante o Manzoni o Michelangelo o (più 
difficile) Prevert ... Nello stesso salotto ci si vanta di non aver mai capito la 
matematica! (e tra le tante disgrazie che dobbiamo affrontare noi abbiamo un presunto 
Presidente del Consiglio che sostiene cose analoghe. E vuole riformare la scuola!). E 
così, come con quelli che disertano la politica e ti lasciano solo, ad esempio, con la 
coltivazione di banane avanzatissima nel nostro Paese, allo stesso modo si è soli a 
godere delle meraviglie di cui prima, ma non solo! Se la vicenda si chiudesse solo sulle 
soddisfazioni personali, perché disturbare le categorie della conoscenza e dello spirito? 
Il fatto è che questa non conoscenza generalizzata della matematica impedisce di 
conoscere, ad esempio, la fisica nucleare, la microbiologia, la genetica, ... E chi decide 
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per noi? Abbiamo noi gli strumenti per potere, con coscienza, scegliere per il bene del 
prossimo? Io credo, ed il referendum del 1987 sul nucleare in Italia ne è una chiara 
dimostrazione, che i miei concittadini decidano sulle emozioni e non sui fatti. Credo 
anche, e qui mi fermo, che la conoscenza sia la porta verso la libertà. 
        Tutto questo discorso l'ho fatto per far intravedere come questa idea guida della 
bellezza abbia influenzato gli scienziati nel passato e continui a farlo oggi, in 
particolare relativamente a quel "mostro" che è la singolarità. Inizio da un esempio che 
risale alla metà del Settecento. 
        Secondo la fisica di Newton la materia deve essere intesa come rigida ed 
assolutamente impenetrabile. Supponiamo ora di lanciare due palle da biliardo l'una 
contro l'altra. Ad un dato istante vi sarà un urto. Se ci costruiamo un grafico di come 
varia la forza F al variare della distanza d, scopriamo una cosa che già sappiamo: al 
momento dell'urto deve esservi una discontinuità, cioè deve nascere istantaneamente 
una forza repulsiva infinita (è quel punto angoloso in basso nel disegno che è, 
ritroviamo il mostro, una discontinuità in fisica ed in matematica). 

 

Questa rigidità, ed in particolare quella discontinuità, non piaceva al fisico dalmata J. 
J. Boscovich (1711 - 1787). La discontinuità si elimina pensando la materia almeno 
parzialmente penetrabile (pensate che, per quanto non appaia ai nostri occhi, due palle 
da biliardo si comportano come due palle di gomma: nell'urto l'una schiaccia - entra - 
un poco l'altra ed è proprio l'elasticità del sistema che fa rinculare le palle). Questa 
concezione, che nasce solo da considerazioni euristiche, comporta un grafico che 
elimina la discontinuità: 
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E noi oggi sappiamo essere questa una curva di forza per un urto o per il legame tra 
molecole o ... L'intuizione di Boscovich, eminentemente teorica e dettata, 
apparentemente, solo da motivi euristici, si è affermata. 
        Un procedimento analogo è stato seguito dal contemporaneo S. W. Hawking, uno 
dei più famosi studiosi mondiali (insieme a R. Penrose) di buchi neri, cioè di quelle 
mostruose singolarità. 
        Il "pregiudizio" porta a ritenere che nell'universo non vi debbano essere 
discontinuità. Ed una buca di potenziale, come quella di figura è una discontinuità: 
 

 
 

Infatti, si vede facilmente che il "potenziale gravitazionale" Ug  varia con la distanza r 
secondo la relazione: 

 
 

ed alla fine abbiamo un'iperbole equilatera, cioè il prodotto di due variabili uguale ad 
una costante (intendendo il tutto esteso allo spazio di modo che un ramo di iperbole si 
deve avere per ogni direzione r dello spazio: in tal modo io ho solo disegnato una 
sezione del disegno complessivo che in realtà, disegnato nello spazio, sarebbe come 
una coppa senza fondo). Si vede subito che se r diventa uguale a zero, ci troviamo di 
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fronte ad una espressione non definita, una singolarità, appunto. Questa singolarità, in 
matematica si descrive così: per r che si avvicina allo zero, Ug tende ad andare verso 
l'infinito. In fisica la descrizione è diversa nelle conclusioni: per r che si avvicina allo 
zero, Ug tende a diventare molto grande. Proprio il pregiudizio che ha portato a studiare 
queste singolarità ha ipotizzato e poi trovato sperimentalmente dei buchi neri: non più 
qualcosa di non definito ma una realtà fisica da studiare e da tentare di conoscere.  
  
LO SPAZIO-TEMPO   
  
        Abbiamo già visto che per dare un "punto" (o un "evento") nello spazio-tempo 
servono quattro coordinate: tre spaziali ed una temporale. Tanto per esemplificare la 
differenza tra tempo e spazio-tempo, consideriamo due aerei in uno spazio ordinario, 
euclideo. Se i due aerei avessero le stesse tre coordinate la cosa sarebbe semplicemente 
assurda. E' impossibile che due corpi occupino simultaneamente lo stesso luogo. La 
stessa cosa, nello spazio-tempo, sarebbe un disastro aereo. 
        Tentiamo ora una rappresentazione, dapprima semplificata al massimo. La 
semplificazione consiste nel rappresentare con un solo asse lo spazio che, in realtà, ha 
le tre dimensioni che conosciamo. In una tale rappresentazione, un punto spazio-
temporale o "evento", sarà un punto ordinario: 
 

 
 

Ogni punto di questo spazio-tempo rappresenta un avvenimento istantaneo (un 
fatto ordinario che avviene in un luogo definito ad un istante preciso, ad esempio, 
l'accensione di una torcia elettrica). Vediamo invece cosa rappresenta una linea come 
quella di figura seguente in tale rappresentazione. La linea rappresenta una "traiettoria" 
di un qualunque oggetto, ad esempio, il lanciare una pallina in aria per lasciarsela 
ricadere sulla mano. E' chiamata linea di universo che è appunto la traiettoria di un 
oggetto nel mondo a quattro dimensioni dello spazio-tempo. 
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Un esempio visivamente chiaro è quello di Francesca che ad un dato istante (le 12:00) 
sta studiando; quindi si alza, si allaccia una scarpa e si avvia per incontrare un amico.  
 

 
 

Qui sotto, invece, vediamo tre eventi diversi tratti dalla quotidianità: A è un osservatore 
in riposo; egli incontra prima un signore in motorino B e dopo, in direzione opposta, 
un automobile C. Alla destra vi è la rappresentazione spazio-temporale di queste 
semplici cose. 
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Altro esempio di rappresentazione spazio temporale è quello della rotazione di un 
pianeta intorno al Sole. Poiché il sole si sposta velocissimamente verso Andromeda, 
un pianeta nello spazio-tempo non chiude l'orbita che risulta invece essere una spirale: 
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Da ultimo possiamo vedere nello spazio-tempo l'esemplificazione di un'onda provocata 
in uno stagno da un sasso lasciato cadere: il piano più in basso è quello che rappresenta 
il sasso che tocca la superficie dell'acqua, gli altri, al passare del tempo, rappresentano 
le onde che si dipartono da quel primo punto. 
 

 
 

La figura seguente rappresenta ancora tre traiettorie differenti di tre differenti oggetti 
(A, B, e C); naturalmente ora ci riferiamo a cose qualunque. 
 

 
 

La linea tratteggiata rappresenta invece la traiettoria di un segnale luminoso che 
l'oggetto A lancia verso l'oggetto B (tale linea ha sempre una inclinazione di 45° 
rispetto agli assi dello spazio e del tempo, se misuriamo il tempo in secondi e lo spazio 
in secondi luce. Supponiamo, per capire meglio, che l'inizio di A rappresenti Francesca 
a Roma che si alza dal tavolo e che l'inizio di B rappresenti un evento che avviene allo 
stesso tempo, come una persona che compra un giornale a Parigi. Se quella linea 
tratteggiata potesse essere orizzontale vorrebbe dire che, istantaneamente, Francesca 
saprebbe di quella persona che compra il giornale. E ciò non è possibile perché per 
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conoscere quell'evento occorre almeno un segnale luminoso che informi di cosa è 
accaduto e tale segnale, come sappiamo, non ha velocità infinita. 
        La figura che segue, oltre a quanto riportato nella precedente, aggiunge una linea 
orizzontale che E' il presente per un dato osservatore, ed una linea obliqua 
(naturalmente con una inclinazione inferiore a 45° rispetto all'asse dello spazio, per 
quanto detto prima) che è il presente per un altro osservatore che si muova con una 
certa velocità rispetto al primo. Per "conoscere" il mondo in tutte le sue articolazioni, 
servirebbe un suo "spaccato", cioè una sezione verticale del grafico ora visto.  
 

 
 

Tale sezione (che sarebbe il presente per un osservatore in moto a velocità infinita) è 
però impossibile perché per ottenerla occorrerebbe appunto disporre di una velocità 
infinita. 
 

 
 

        Supponiamo ora di avere un oggetto immobile nello spazio-tempo. Ad un dato 
istante, in un certo punto E, tale oggetto emetta un lampo di luce verso destra ed un 
altro verso sinistra. 
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La luce emessa da E sarà rappresentata da due rette inclinate di 45° e 135° rispetto 
all'asse dello spazio. 
  

 
 

Poiché tutto ciò che in E può accadere ha sempre una velocità inferiore a quella c della 
luce, allora tutto il futuro di E sta nel triangolo tratteggiato. Mentre il punto E 
rappresenta l'unico possibile presente per un osservatore che si trova in E. 
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Allo stesso modo, tutti gli eventi che ci precedono stanno dentro un triangolo compreso 
tra due rette rappresentanti due lampi di luce inclinati di 225° e 315° rispettivamente 
rispetto all'asse dello spazio e tutto il nostro possibile passato si trova dentro il triangolo 
tratteggiato (mentre E rappresenta sempre l'unico possibile presente. 
 

 
 

        Assegniamo ora due dimensioni allo spazio. Tutto ciò che abbiamo visto, in un 
unico disegno diventa (i triangoli si trasformano in coni e le linee diventano dei piani): 
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Il punto centrale è il presente per un dato osservatore. Il cono in alto è tutto il possibile 
futuro per questo osservatore, allo stesso modo che il cono in basso rappresenta tutti i 
possibili passati per lo stesso osservatore (insomma, per arrivare a quel punto si 
possono esser seguite infinite traiettorie comprese nel cono in basso e, da quel punto, 
il futuro può essere fatto di tutte le possibili traiettorie comprese nel cono in alto. Il 
piano orizzontale corrisponde alla retta orizzontale di un osservatore immobile, mentre 
il piano obliquo rappresenta la situazione di un osservatore in moto rispetto al 
precedente osservatore. Ciò che non è compreso tra i due coni è al di fuori 
dell'esperienza possibile dell'osservatore che sta nel punto di unione tra i due coni. Si 
può semplificare il disegno precedente riducendolo all'essenziale, per renderlo più 
leggibile: si vedono i coni "passato" e "futuro" con il nostro presente e l'ordine causale 
degli eventi. 
  

 
 

Ad esempio: 
- E'' non può influire su E e viceversa; 
- E può influire su E'; 
- E' non può influire su E; 
- E''' può aver influito su E e potrà influire su E'; 
- E non può influire su E'''. 
Perse queste relazioni causali potremmo anche uccidere nostra madre provocando la 
morte del suo feto prima che nasca. Resta comunque da capire cosa vuol dire quel 
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"prima". Sembrerebbe infatti che, così stando le cose, sarebbe impossibile un viaggio 
nel passato proprio per i motivi suddetti. E' invece di interesse notare che la cosa è 
teoricamente possibile [si veda D. Deutsch ed M. Lockwood: La fisica quantistica del 
viaggio nel tempo, Le Scienze n° 309 del maggio 1994]. Il fisico Fernando de Felice, 
che insegna Relatività all'Università di Padova, aggiunge questo commento all'articolo 
citato: 

"Viaggi nel tempo e consistenza causale 
       II radicarsi di convinzioni preconcette che siano prive di evidenze 
sperimentali o del supporto logico di una teoria può inibire in modo sensibile lo 
sviluppo della conoscenza. Una di queste convinzioni è che i viaggi nel passato 
siano impossibili perché permettono di creare situazioni causalmente 
inconsistenti. L'esempio più diffuso è quello di un esploratore che si porti nel 
suo passato fino a incontrare uno dei propri nonni ancora nella sua infanzia 
e quindi lo uccida o comunque agisca in modo da impedire a se stesso di 
divenire. Sebbene ovvia e difficilmente confutabile, la contraddizione che 
emerge da questo argomento è il frutto di una indebita proiezione della nostra 
esperienza e dell'intuizione comune in una realtà fisica diversa e ancora 
sconosciuta quale è quella in cui sono possibili viaggi nel passato. 
      Può accadere infatti che, in presenza di condizioni così estreme, 
l'esploratore sia nell'impossibilità di compiere azioni che creino paradossi 
insolubili come quelli che si ottengono troncando la sequenza causale degli 
eventi. Un risultato in questa direzione, che emerge non come mera congettura, 
ma come implicazione di un'analisi matematica rigorosa, è stato recentemente 
ottenuto da Igor Novikov e dai suoi collaboratori presso il Centro di 
astronomia teorica di Copenhagen (A. Carlini, V. Frolov, M. Mensky, 1. D. 
Novikov, H. Soleng, «Int. Journ. Theor. Phys.» vol. D4, 1995, p. 557). Essi 
dimostrano che in una dinamica classica, in cui siano state contemplate 
traiettorie spazio-temporali chiuse, il ben noto principio di azione estrema, che 
descrive il comportamento naturale di oggetti fisici, è anche il principio di 
autoconsistenza, nel senso che esso assicura come possibili solo quelle 
traiettorie che, pur violando la cronologia (cioè permettono viaggi nel passato), 
non violano la causalità se non in modo marginale, cioè senza indurre 
contraddizioni. Tali traiettorie sono dette autoconsistenti. Non è ancora chiaro 
come l'autoconsistenza di un sistema locale sia imposta dalla struttura globale 
dello spazio-tempo, cioè come quest'ultima condizioni il comportamento 
dell'ipotetico osservatore dell'esempio precedente. Possiamo tuttavia supporre 
che ciò avvenga in modo non dissimile da come le leggi fondamentali della 
natura ci impediscano di essere diversi da come siamo. Per quanto i progressi 
summenzionati siano limitati al caso non quantistico e comunque non 
contemplino tutte le possibili situazioni, essi rappresentano un passo 
fondamentale verso la scoperta di quella nuova fisica che sembra affiorare, 
come la punta di un iceberg, nel processo conoscitivo del mondo in cui viviamo. 
(fdf)" 
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        Mettiamo allora un poco in gioco i coni di luce e diciamo che ogni osservatore 
dispone di uno di essi.  
 

 
  
  

 
         
Naturalmente lasciamo il passato ed il cono che abbiamo di fronte comprende il 
presente ed il futuro.  
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        Poiché ogni osservatore ha un suo cono di luce, la situazione di tre osservatori, in 
assenza di gravità è quella mostrata qui sotto: 
 

 
 
Se compare la gravità, una massa A (ad esempio una stella) i coni si "inchinano" verso 
tale massa, poiché la luce è attratta da tale massa (si ricordi l'esperienza di Eddington): 

 

 
 
Se la gravità è molto intensa i coni di luce si inchinano ulteriormente fino a che, da un 
certo punto (raggio di Schwarzschild), uno dei bordi del cono risulta inclinato secondo 
la verticale. Dall'interno di tale raggio risulta impossibile comunicare con l'esterno. 
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La luce è ora tirata verso la grande massa che ha a sinistra. Non può uscirne. 
 

 
 

E la situazione, vista dall'alto, è quella della figura precedente. In tal caso, quella stella 
è un buco nero. In quel luogo, di relativamente piccolo volume ma di enorme massa, 
vi è la singolarità, quel "mostro" che abbiamo già incontrato. 
        Prima di chiudere con questa chiacchierata assolutamente divulgativa, è utile 
chiedersi se la deformazione dello spazio è osservabile. La risposta è SI! Vediamone 
due esempi. Nel primo disegno, a sinistra, vi è un signore dentro un ascensore che 
lascia cadere due masse. Queste cadono verso il centro della Terra e, nel farlo, si 
avvicinano tra loro. Analoga situazione nello spazio in cui non agisca la gravità 
(figurina a destra), prevede una caduta delle due masse parallelamente tra loro, in senso 
euclideo. 

 
 
Allo stesso modo si può seguire la deformazione di quattro masse che, dentro un 
ascensore in caduta, deformano la loro posizione iniziale a rombo in una figura sempre 
più schiacciata. 
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Il motivo è evidentemente lo stesso che accennavo prima: durante la caduta verso 
l'origine della gravità, le masse si attraggono anche tra loro e non seguono quindi 
traiettorie di tipo euclideo. Non si deforma quindi solo il parallelismo o il rombo, ma 
l'intera geometria. 
 

I QUANTI 

 Dal mondo dell’infinitamente grande e delle ipotesi futuribili, passo alla fisica 
dell’estremamente piccolo, del mondo atomico e sub atomico. Anche qui gli inizi di 
questa entusiasmante vicenda vanno ricercati agli inizi del Novecento. Entrare nei 
dettagli con la matematica adeguata è molto complesso ma per capire basta una 
spiegazione meno fisica e più descrittiva dei quanti. Inizio con quanto affermava un 
collaboratore di Einstein (che ebbe grandissima parte nello sviluppo di questa teoria 
fisica), L. Infeld. Egli faceva l'esempio di una fabbrica, degli operai in essa impiegati, 
della produzione, ad esempio, di acciaio. Mentre l'energia in entrata, quella fornita 
dagli operai, è per sua natura discontinua, quella in uscita, l'acciaio lavorato, ha valori 
continui. Spieghiamoci meglio. Il lavoro in una fabbrica può essere realizzato da 1 o 2 
o 3 o ... 1000 operai, mai da 2,5 operai, mai cioè da una frazione di un operaio. Questi 
o sono rappresentati da numeri interi o non sono. Al contrario la produzione di acciaio 
può essere di 1000 tonnellate, di 1000,1 t, di 1000,2 t, .... di ogni possibile numero 
frazionario (o decimale) pensabile. Allo stesso modo, gli scambi energetici nel mondo 
macroscopico avvengono con continuità, mentre nel mondo microscopico possono 
avvenire solo per quantità discrete, per quantità che sono multiple di una quantità 
elementare. A questa quantità elementare fu dato il nome di quanto. 
 Cerchiamo di capire come si arrivò a ciò e, per farlo, occorre partire da lontano 
e riprendere alcuni concetti sviluppati in epoche precedenti. 
 
LA LUCE 
 
              Tra la fine del 1600 e gli inizi del 1700 vengono proposte due teorie della luce: 
quella ondulatoria sviluppata dall'olandese Huygens - quella corpuscolare sviluppata 
dall'inglese Newton (se qui però si entrasse in dettagli storici si scoprirebbe che le cose 
non sono così semplici). Ambedue le teorie spiegavano bene tutti i fatti sperimentali 
noti a quel tempo che, essenzialmente, consistevano nei fenomeni di propagazione, 
riflessione e rifrazione (occorre qui osservare che nella spiegazione della rifrazione la 
teoria corpuscolare doveva ammettere che la luce avesse una velocità maggiore nelle 
sostanze più dense, contrariamente a ciò che ammetteva invece la teoria ondulatoria. 
Si sarebbe potuto quindi decidere quale teoria fosse la migliore se solo si fosse stati in 
grado di misurare la velocità della luce in sostanze di differenti densità. Ma la cosa 
avverrà solo 150 anni dopo). Huygens, che pure è uno dei massimi fisici della storia, 
non godeva del prestigio di Newton. A lato della sua imponente Meccanica, si affermò 
la teoria corpuscolare della luce di Newton. Tutto il '700 vide elaborazioni di questa 
teoria che si fortificava sempre più con una matematica sempre più sofisticata. Nel 
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1802, in un contesto sociale e filosofico mutato, il medico inglese Young scoprì un 
nuovo fenomeno ottico: l'interferenza della luce. Il fatto risultò sconvolgente per la sua 
straordinarietà: in alcune situazioni luce + luce = buio! Vi fu un affannarsi angustioso 
per spiegare questo fenomeno con la teoria corpuscolare .... niente! Il fatto di grande 
interesse fu invece che, interpretando il fenomeno con la teoria ondulatoria, esso 
trovava una naturale e semplice spiegazione.  
 
L'INTERFERENZA  
 
            Huygens aveva supposto che la luce, ad esempio di una candela, fosse il 
risultato di tante onde elementari emesse da i singoli punti della fiamma (fig. 1). 
Allontanandosi dalla fiamma, tali onde elementari si componevano tra loro, creando 
un "inviluppo" e cioè un'unica onda (fig. 2). 
 

 
fig.1 

 
fig. 2 
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Se il cammino di un'onda luminosa, dalla sorgente ad uno schermo, viene interrotto da 
un diaframma con due piccole ed opportunamente distanziate fenditure, sullo schermo 
si vedranno zone illuminate alternate da zone buie (fig. 3a e 3b).  
 

 
fig. 3 

Come spiegare tale fenomeno? Con la teoria corpuscolare nulla da fare: i corpuscoli di 
luce o passano da una fenditura o dall'altra, con l'unico risultato possibile di originare 
due zone illuminate sullo schermo. Se invece si tiene conto che un'onda come quelle 
che abbiamo visto ha per sezione una sinusoide (si pensi ad un sasso che cade in uno 
stagno: dal punto dove entra nell'acqua si dipartono onde circolari ma, se guardiamo 
tali onde sezionando mentalmente l'acqua, si tratta di sinusoidi che partono da quel 
punto), allora si può capire come stanno le cose. Due onde sinusoidali della stessa 
ampiezza possono essere in fase (fig. 4a) e, se interferiscono, originano un'onda 
sinusoidale che è somma delle sue sinusoidi componenti: Due onde sinusoidali possono 
essere in controfase (fig. 4 c) e, se interferiscono, originano un'onda nulla. Vi sono poi 
tutti i possibili casi intermedi (fig. 4 b).  
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fig. 4 

 
La figura 5 mostra in modo più chiaro cosa accade: 
 

 
fig. 5 

 
E' inutile dire che, di fronte a questo successo spontaneo della teoria ondulatoria, essa 
iniziò a diventare la teoria universalmente accettata. Ma a ciò si aggiungono altri fatti 
sperimentali che sembrano andare a sostegno della teoria ondulatoria. Nel 1850 Fizeau 
riesce a misurare la velocità della luce in varie sostanze. Se ne ricava che la luce ha la 
sua massima velocità nel vuoto. Se si ritorna a rivedere la spiegazione della rifrazione 
con le due teorie (ondulatoria e corpuscolare), si scopre che anche qui è la teoria 
ondulatoria che fornisce previsioni più corrette. 

 
 

I COLORI NELLA TEORIA CORPUSCOLARE ED ONDULATORIA 
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   La teoria corpuscolare, anche se non esplicitamente detto, prevede che la luce 
consista nell'emissione, da parte di una sorgente luminosa, di una miriade di corpuscoli 
di "masse diverse". E' proprio la diversità della massa che differenzia i colori che 
compongono la luce bianca (Sole o lampada ad incandescenza). Noi sappiamo che se 
scomponiamo tale luce con un prisma, otteniamo lo spettro (continuo) dei vari colori 
che la compongono: si parte dal rosso, poi successivamente, arancio, giallo, verde, 
azzurro, indaco, viola (il passaggio da un colore all'altro non è netto ma graduale). Il 
rosso è il colore che ha la minore deviazione, rispetto alla perpendicolare, il viola è 
quello che ha massima deviazione - fig. 6). 

 
fig. 6 a 

 
fig. 6 b 

 Ebbene, secondo la teoria corpuscolare, il colore rosso è costituito da corpuscoli di 
massa maggiore. Tale massa va diminuendo per corpuscoli che vanno verso il colore 
viola. Il prisma è insomma un selezionatore dei corpuscoli portatori di colori differenti 
(la cosa è in "analogia" con dei sassi di massa differente lanciati in acqua: a massa 
minore, maggiore deviazione, rispetto alla perpendicolare, entrando nell'acqua). La 
teoria ondulatoria interpreta lo stesso fenomeno pensando i colori associati ad onde di 
frequenza differente: il rosso ha la frequenza minore. Tale frequenza cresce mano a 
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mano che si va verso il viola cui compete la frequenza maggiore. In tal caso il prisma 
ha la funzione di selezionatore di frequenze. Ferme restando le cose dette, verso la metà 
dell'Ottocento vennero scoperti gli "spettri" degli elementi. Abbiamo già visto la 
celebre esperienza di Newton della separazione della luce solare mediante un prisma 
di cristallo. Ebbene, quella striscia illuminata con i vari colori si chiama spettro e, in 
particolare, spettro della luce bianca. La scienza che studia gli spettri si chiama 
spettroscopia. Seguiamone le tappe principali: 

1802 - il britannico W.H. Wollaston (1766-1828), osservando lo spettro solare prodotto 
da un prisma, scopre l'esistenza di sette righe scure distribuite in modo irregolare (più 
oltre se ne scopriranno altre); 
 

 

 1814 - il tedesco J. Fraunbofer (1787-1826) osserva il fenomeno in modo 
più  approfondito: conta 560 righe scure, scopre che una di queste righe(chiamata D, 
quella in corrispondenza del giallo che poi si scoprirà essere una doppia riga) coincide 
con la doppia riga gialla del sodio (vedi oltre; Fraunhofer non sapeva ancora che quella 
doppia riga gialla era caratteristica del sodio: egli la otteneva osservando lo spettro 
prodotto da una candela,da una lampada ad elio e da una lampada ad 
alcool);   costruisce la prima carta dello spettro solare, scopre nello spettro di 
Venere alcune righe presenti nello spettro del Sole, introduce i reticoli di diffrazione 
(che permettono di separare meglio la luce) con i quali realizza le prime determinazioni 
della lunghezza d'onda dei vari colori dello spettro; 

1827-1855 - in questi anni si sommano diversi contributi ed in particolare: la scoperta 
della fotografia ad opera del francese J.P. Niepce (1765-1833); la scoperta 
dell'emissione di spettri da parte di solidi portati all'incandescenza, ad opera del 
britannico J.W. Draper (1811-1882); 

1857 - il tedesco R.W. Bunsen (1811-1899) scopre che utilizzando il gas illuminante, 
installato nel suo laboratorio nel 1855, si ottiene una fiamma non molto luminosa ma 
ad alta temperatura e costruisce il becco Bunsen, con il quale si possono ottenere gli 
spettri dei soli corpi portati all'incandescenza senza interferenze da parte della fiamma 
che non ha un proprio colore specifico;  
  
1859 - Kirchhoff e Bunsen gettano le basi della moderna spettroscopia, distinguendo 
con chiarezza la differenza esistente tra spettri di emissione e spettri di assorbimento 
: se sul becco si fa bruciare del sodio, lo spettro presenta due righe gialle che 
coincidono esattamente con le più brillanti delle linee oscure dello spettro del Sole (riga 
D); osservando poi lo spettro della luce solare  lungo la cui traiettoria è interposto il 
becco con del sodio che brucia, non appare più la riga D nello spettro solare ed al suo 
posto vi sono le righe gialle del sodio; questo ultimo fenomeno si verifica solo quando 
la luce solare è molto attenuata, in caso contrario si continua  a vedere la linea D; lo 
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stesso fenomeno si può ottenere mantenendo costante l'intensità della luce solare e 
aumentando o diminuendo la temperatura della fiamma del becco. Da ciò Kirchhoff 
capì il significato dello spettro solare ed in particolare delle sue linee scure: la 
superficie del Sole emette radiazioni (fotosfera) di tutti i colori e l'atmosfera di gas 
incandescenti del Sole (cromosfera e corona), molto meno calda della fotosfera, 
assorbe una parte delle radiazioni emesse dal Sole, ed assorbe quelle che sono emesse 
dagli elementi componenti l'atmosfera solare. Come dice Kirchhoff: "le fiamme 
colorate nei cui spettri si presentano linee brillanti e marcate [spettro di emissione: 
quello di figura è del sodio], 
  

 

indebolisce talmente i raggi del colore di queste linee quando passano attraverso di 
esse, che in luogo delle linee brillanti compaiono linee scure [spettro di assorbimento: 
quello di figura è ancora del sodio con la riga gialla di emssione che diventa nera in 
assorbimento] 

 

quando si colloca dietro la fiamma una fonte di luce di sufficiente intensità e nel cui 
spettro mancano queste linee. Concludo quindi che le linee scure dello spettro solare, 
che non sono prodotte dall' atmosfera terrestre, nascono dalla presenza nella infuocata 
atmosfera del Sole, di quelle sostanze che nello spettro di una fiamma presentano le 
linee brillanti nella stessa posizione." Ed in questo modo Kirchhoff e Bunsen riuscirono 
a stabilire la presenza sul Sole di alcuni elementi: confrontando le righe 
che compongono lo spettro solare con quelle, ottenute in laboratorio, per elementi noti 
(all'esistenza di un dato insieme di righe nello spettro corrisponde sempre la presenza 
di un dato elemento).                         

Altro fondamentale risultato ottenuto da Kirchhoff nello stesso anno è il 
cosiddetto principio di inversione secondo il quale una sostanza assorbe le stesse 
radiazioni che è in grado di emettere. 
        Per portare avanti le loro ricerche i due si servirono di uno spettroscopio, 
strumento da loro realizzato e costruito da K. A. von Steinheil (famoso costruttore di 
strumenti ottici) nel 1853. Sulla destra della figura vi è una fenditura regolabile in 
ampiezza da cui far passare la luce. La luce può essere quella di una lampada (luce 
bianca) o quella ottenuta con un becco Bunsen sul quale è sistemata una retina metallica 
sulla quale si mettono delle sostanze che si fanno bruciare per vederne gli spettri. 
Questa "luce" passa attraverso il collimatore T, va sul prisma P dove viene separata, 
quindi entra nel cannocchiale C (mobile su una ghiera graduata) ai cui estremi vi è un 
osservatore o una lastra fotografica (al posto di P, per avere studi più sofisticati si 
possono sistemare dei reticoli di diffrazione). 
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            Gli studi in questo campo portarono a stabilire senza ombra di dubbio che 
ciascun elemento aveva un suo spettro che differiva da tutti gli altri. Se si aveva un 
composto, lo spettro che veniva fuori era semplicemente la sovrapposizione degli 
spettri dei vari elementi che lo costituivano. Per questa via si scoprirono nuovi elementi 
poiché in dati composti comparivano serie di linee che non erano mai state osservate 
per nessun elemento. Esemplifico con gli spettri di due elementi, il primo dell'elio 
(elemento prima sconosciuto e che, appunto, fu trovato per via spettroscopica, 
analizzando lo spettro solare), il secondo del neon. 

 

 

             Ebbene, i dati osservativi stavano lì, avevano permesso importanti scoperte, 
ma non si riusciva a capire quale fosse l'origine degli spettri. Si provò a metterli dentro 
delle formule empiriche che rendessero conto della frequenza da assegnare ad ogni riga 
per differenti elementi. Nel 1885, lo svizzero Balmer riuscì a montare una formula che 
rendeva conto della frequenza delle varie righe dello spettro dell'idrogeno nel visibile 
(se si vogliono maggiori dettagli si vada all'articoli "Atomi e Molecole"). Dallo studio 
della sua formula Balmer riuscì a prevedere alcuni fatti: 

1) devono esistere delle righe relative ad n = 7, 8, 9, ......, ∞ nella regione 
dell'ultravioletto (queste righe furono osservate subito dopo con uno spettroscopio 
opportuno); 

2) devono esistere relative ad 1/12 (nella formula) situate nel lontano ultravioletto 
(queste linee furono osservate sempre con uno spettroscopio opportuno da Lyman nel 
1906: serie di Lyman); 

3) devono esistere altre righe relative a 1/32 (nella formula) nella regione dell'infrarosso 
(queste righe furono osservate da Paschen nel 1908); 
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4) devono esistere altre righe relative a 1/42, 1/52, ... nella regione dl lontano infrarosso 
(queste righe furono osservate negli anni seguenti da diversi ricercatori, tra cui Brackett 
e Pfund).      

Quindi ci troviamo di fronte ad un fatto all'epoca incomprensibile e considerato 
solo dal suo aspetto empirico. Gli spettri discontinui saranno un grave problema per 
oltre 50 anni. 
 
EFFETTO FOTOELETTRICO (TEORIA ONDULATORIA)   
                     
                Secondo la teoria ondulatoria l'energia trasportata da un'onda è proporzionale 
alla sua ampiezza. Tale energia non dipende in alcun modo dalla frequenza dell'onda. 
Per intenderci, a parità di ampiezza, un'onda luminosa rossa ed una viola, trasportano 
la stessa energia. Quindi se inviamo un'onda rossa ed una viola (con medesime 
ampiezze A) contro un ostacolo, esse dovrebbero cedere all'ostacolo la stessa quantità 
di energia. Sperimentalmente le cose non vanno così! Se disponiamo di una lamina 
metallica e, su di essa, inviamo luce gialla o viola, anche con ampiezze differenti 
(maggiore la gialla della viola), accadono fatti straordinari o, perlomeno, non 
comprensibili con l'ordinaria teoria ondulatoria. 
  

 
fig. 7 

 Il fatto straordinario è che anche una debolissima luce ultravioletta (UV) è capace di 
strappare elettroni da un metallo, mentre un faro da 1 000 watt giallo non ci riesce. 
Sembra incontrovertibile che qui sia la frequenza e non l'ampiezza a giocare un ruolo 
fondamentale che comunque non rientra in alcun modo nei canoni esplicativi 
ondulatori. A questi fatti si somma un altro sorprendente fenomeno che, questa volta, 
non rientra nei canoni interpretativi della teoria ondulatoria: il corpo nero studiato 
nell'ambito degli spettri. 

 IL CORPO NERO                       
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             Iniziamo con il dire che, sulla Terra, un corpo nero perfetto non esiste. Una sua 
buona approssimazione è una crepa in un forno all'antica, crepa piena di fuliggine (fig. 
8). 
 

 
fig. 8 

 Se della radiazione entra nella bocca del forno, essa si rifletterà successivamente su 
tutte le pareti del forno restando ivi intrappolata. A maggior ragione la cosa si 
verificherà nella crepa. Se noi disponiamo di uno spettroscopio e studiamo la minima 
frazione di energia che riesce ad uscire dalla crepa, avremo lo spettro di emissione del 
corpo nero. Lo studio di un tale spettro (in modalità diverse da quelle da me illustrate 
ma concettualmente simili) fu fatto con dei risultati ancora sorprendenti relativamente 
a ciò che la teoria ondulatoria prevedeva per tale radiazione emessa dal corpo nero. 

 
fig. 9  
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La curva disegnata in rosso rappresenta ciò che è fornito dall'esperimento. L'intensità 
I della radiazione nera emessa è minima in corrispondenza del rosso e torna minima 
(tende a zero) in corrispondenza del viola. I dati per piccole frequenze ν (rosso) sono 
in accordo con la teoria. Ma, per alte frequenze ν (viola) vi è una differenza radicale: 
l'esperimento parla di I = 0, mentre la teoria parla di I = ∞. Questo fatto è comunemente 
conosciuto come "catastrofe dell'ultravioletto".     

 RICAPITOLIAMO IN BREVE                     

  Nella seconda metà dell'Ottocento vengono scoperti alcuni fenomeni, 
apparentemente marginali, che non trovano spiegazione con la fisica nota: 
  Kirchhoff e Bunsen (1857) scoprono gli spettri degli elementi. Perché, scaldando 
un elemento, emette quelle strane righe discrete?  
  Hertz (1887) scopre l'effetto fotoelettrico. Una lamina metallica colpita da 
radiazione UV acquista una carica elettrica positiva (più tardi, con la scoperta 
dell'elettrone - 1897 -, si dirà che quella lamina perde elettroni). La stessa lamina è 
indifferente ad un fascio di luce, anche intensissimo ma, ad esempio, verde.  
  Le teorie dell'emissione e dell'assorbimento di radiazione, forniscono risultati 
diametralmente opposti a quelli sperimentali, nel caso del corpo nero.  
  Per altri versi la teoria ondulatoria della luce prevedeva, in analogia con le ordinarie 
onde meccaniche (come, ad esempio, quelle sull'acqua o quelle sonore), che vi fosse 
una qualche entità che sorreggesse le onde della luce nel loro procedere nello spazio 
vuoto. Si ipotizzò un etere che però sfuggiva ad ogni rivelamento(4).  
  Altre questioni tra cui il moto browniano che però tralasciamo.  

Nell'anno 1900 Kelvin aprì il secolo con un articolo che aveva per titolo: "Due 
nubi oscure all'orizzonte della fisica" e, nel lavoro, faceva particolare riferimento al 
fatto che la fisica non riusciva a spiegare lo spettro del corpo nero e non era in grado 
di trovare l'etere. La soluzione del problema dell'etere venne fornita da Einstein nel 
1905 con un articolo che ha per titolo "Sull'elettrodinamica dei corpi in 
movimento" meglio noto come l'articolo sulla relatività ristretta. Mentre la soluzione 
del problema del corpo nero venne avviata da Planck proprio allo scadere dell'anno 
1900. Con questi due lavori si iniziarono via via a fornire spiegazioni a tutti i fenomeni 
fisici citati, fino ad allora non compresi. 
 
NASCONO I QUANTI (PLANCK 1900) 
                                
                Planck prese in mano la teoria del corpo nero e la rimescolò in vari modi. Si 
accorse che solo effettuando un ardito passaggio, la teoria avrebbe coinciso con i fatti 
sperimentali. Si trattava di toccare una delle grandezze fondamentali della fisica, 
l'energia. Questa grandezza era sempre stata comunemente intesa come continua, come 
un qualcosa che si prende o si dà in quantità a piacere. Planck si trovava di fronte ad 
un problema probabilistico del tipo: come sistemare un certo numero di oggetti in un 
numero dato di caselle (come suddividere l'energia tra vari stati energetici). Si trattava 
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di "frantumare" quella grandezza continua in tante piccole parti (la cosa era già stata 
fatta da Boltzmann) da sistemare nelle differenti caselle. Ma mentre Boltzmann aveva 
fatto l'operazione di limite facendo tendere a zero le dimensioni delle quantità discrete 
di energia, continuando a trovare il disaccordo della teoria con l'esperienza, Planck non 
fa questa operazione e mantiene queste energie in quantità piccole e discrete, i quanti. 
Cosa vuol dire una cosa del genere? Semplicemente che, a livelli microscopici l'energia 
si distribuisce in quantità discrete (con un esempio macroscopico si può dire che per 
inviare latte da un punto A ad un punto B si può usare un tubo e versare il latte in A 
per riceverlo in B; oppure si possono immettere tetrabrik in A su un nastro trasportatore 
e ricevere il latte in B in quantità discrete: o un litro o due o tre .... mai in frazioni di 
litro! La cosa risultava veramente straordinaria. La si doveva ammettere solo perché 
questo artificio di calcolo rimetteva a posto il disaccordo esistente tra teoria ed 
esperienza nel fenomeno del corpo nero. La cosa comunque non piaceva, ad iniziare 
dallo stesso Planck ...  Si tratta va in definitiva, di sostituire ad una grandezza continua 
(l'energia E) la somma di n piccole grandezze discrete (i quanti hν, con h costante di 
Planck e ν frequenza della radiazione):  

E = hν 
che, sillabata, dice: 
 

E = n . hν  

energia totale   numero intero   

quanto 

h= costante di Planck 

ν = frequenza della radiazione 

  

  

Quindi un corpo può cedere o acquistare energia cedendo o acquistando quanti, sempre 
in numero intero e mai in frazione. Dai conti fatti e successivamente perfezionati la 
scala dei quanti era la seguente: 1/2 h ν; 1/2 h ν + 1 h ν; 1/2 h ν + 2 h ν; 1/2 h ν + 3 h 
ν; ........ 
in pratica vi era una quantità 1/2 h ν che si aveva all'inizio della scala e che rimaneva 
sempre sommata ai singoli quanti interi (questa vicenda, vedremo, sarà fondamentale 
per capire moltissime cose). In tal modo, la formula precedentemente data diventa:   

E = (1/2 + n).h ν. 
Si può notare un fatto fondamentale che, almeno in linea di principio, ci ricollega a 
quanto dicevamo sull'effetto fotoelettrico: l'energia dipende dalla frequenza! Maggiore 
frequenza, maggiore energia. Ricordando che 1/2 ed n sono numeri puri, l'energia 
risulta uguale ad una frequenza ν per quella costante h che non può essere un numero 
puro ma deve avere delle dimensioni, quelle cioè di una energia moltiplicata per un 
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tempo (grandezza nota come azione e mai ben chiarita). Inoltre h, invariante spazio 
temporale, ha un valore numerico enormemente piccolo (un 1 diviso per un numero 
con 34 zeri): h = 6,63.10-34 joule.secondo e questa piccolezza di h fa sì che i quanti 
abbiano un peso solo in un mondo microscopico (atomico, molecolare, nucleare). Nel 
mondo che cade sotto i nostri sensi i quanti sono assolutamente trascurabili. Sto 
dicendo che la fisica ordinaria (classica o newtoniana) va benissimo per trattare il 
mondo macroscopico.  

L'EFFETTO FOTOELETTRICO (EINSTEIN 1905)                                

            Dicevamo che l'energia dipende ora dalla frequenza. Dicevamo pure che il 
mondo dei fisici non era soddisfatto dei lavori di Planck. Serviva l'intervento di un 
giovane fisico, Einstein, per comprendere tutta la potenza di quanto Planck aveva 
trovato. Il primo uso dei quanti per una spiegazione di un fenomeno fisico lo fece lui 
con l'effetto fotoelettrico. Usò di quella energia dipendente dalla frequenza e con un 
brillantissimo lavoro (che gli valse il Nobel nel 1921) spiegò l'effetto fotoelettrico, 
fenomeno che da venti anni sfuggiva ad ogni elaborazione. Servono "proiettili" di una 
data energia per staccare elettroni da un atomo e la radiazione UV ha questa energia 
perché dotata di maggiore frequenza della radiazione, ad esempio, verde. Questi 
proiettili sono "quanti di luce", i fotoni come li ribattezzò Lewis nel 
1926.                                  

Si ritorna così ad una sorta di teoria corpuscolare con particelle (i fotoni) che 
hanno caratteristiche ondulatorie (la frequenza) e si comportano come particelle. 
Vedremo oltre le enormi implicazioni di tale affermazione. 

 IL 3° PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA (NERST 1906) 

  Lavorando su questioni relative alle basse temperature, sul finire dell'Ottocento, 
ci si convinceva sempre più che ci doveva essere una temperatura limite al di sotto 
della quale non si potesse andare: 

t = - 273 °C 

che corrisponde a   
             

T ~ 0 °K (zero assoluto). 
 
Nerst capì che questa irraggiungibilità dello zero assoluto aveva a che fare con i quanti. 
Per abbassare la temperatura di un corpo occorre sottrargli energia. Questa energia 
viene sottratta per multipli interi della quantità base h ν. Abbiamo già visto che lo stesso 
Planck era stato costretto a sistemare lo zero dell'energia non a 0.h ν ma ad 1/2.h 
ν.  Ebbene, essendo quest'ultima quantità una frazione di quanto di energia (chiamata 
energia di punto zero) non può essere ceduta in alcun modo. Questo fenomeno è quindi 
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alla base dell'impossibilità di togliere ogni energia alla materia. Altro grande successo 
immediato della fisica dei quanti. 
            Altri successi vennero dai più svariati campi. Tra il 1906 ed il 1907 due lavori 
di Einstein aprirono la strada (Debye, Karman, Born) alla completa spiegazione ed 
accordo con i dati sperimentali dei calori specifici delle sostanze. 
 A partire da ciò che abbiamo ora raccontato, nella Parte Quinta ci occuperemo 
della struttura degli atomi, ripartendo da dove avevamo lasciato, dall’atomo di Bohr. 
 

NOTE 

(1) 
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(2) Supponiamo di avere due cariche elettriche q uguali poste ad una distanza r l'una 
dall'altra (per semplicità supponiamo che una di esse sia vincolata in modo tale che non 
possa muoversi). Un osservatore T, immobile rispetto al sistema costituito dalle due 
cariche, calcolerà, secondo le usuali leggi dell'elettrostatica, una forza F che agirà sulla 
carica mobile e diretta come in figura (a) (cariche dello stesso segno si respingono). 
Supponiamo ora che l'osservatore T si sposti, con velocità u, nella direzione mostrata 
in figura (b). 

 
Secondo il principio galileiano di relatività, tutto va come se T fosse immobile e fossero 
invece le cariche che si muovono alla stessa velocità di T ma in verso opposto (figura 
c). In questo caso, quindi, T osserverà due correnti parallele (una carica in moto 
costituisce una corrente elementare). Ora, secondo la legge di Ampère sulle azioni 
elettrodinamiche tra correnti, alla forza repulsiva F, che si aveva nel caso di azione 
elettrostatica (figura a), si deve sottrarre una forza attrattiva f (dovuta al fatto che 
correnti concordi si attraggono). In definitiva, un osservatore in moto dovrebbe 
calcolare (e calcola) una forza repulsiva F - f, minore della forza repulsiva F che lo 
stesso osservatore calcolerebbe (e calcola) quando è a riposo. E ciò vuol dire che le 
leggi dell'elettrodinamica danno risultati diversi per osservatori in moto relativo a 
velocità costante. Questo fatto può essere detto anche così: le leggi dell'elettrodinamica 
non sono invarianti per una trasformazione di Galileo.  

Se si osserva che tutto ciò che ci circonda è costituito da particelle cariche ci si 
rende conto che è impossibile distinguere la dinamica, dall'elettrodinamica. Ed allora, 
o si mette a posto l'elettrodinamica, o si rinuncia al principio classico di relatività, o si 
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costruisce una nuova meccanica. La strada che seguirà Einstein sarà, come vedremo, 
l'ultima. 

 
(3) In questa nota racconterò alcune misure della velocità della luce. 
 
RÖEMER (1676) 
        

La prima misura della velocità della luce c fu eseguita da Röemer a Parigi nel 
1676. II suo metodo è astronomico, nel senso che egli si servì delle eclissi di Io, uno 
dei satelliti di Giove. La situazione astronomica alla base dell'esperienza di Röemer è 
illustrata, in figura 1 (dove T1 , T2, ..., sono successive posizioni della Terra  nella sua 
orbita intorno al Sole cui competono, rispettivamente, le velocità v1,v2, ...; 
analogamente G1,G2, ...sono successive posizioni di Giove nella sua orbita intorno 
al   Sole cui competono le velocità vg, infine I rappresenta il satellite di Giove, Io). La 
prima cosa da dire è che il piano dell'orbita di Io intorno a Giove coincide con quello 
dell'orbita di Giove e della Terra intorno al Sole.   

 

Figura 1 

Stando così le cose, Io si eclissa ad ogni sua rivoluzione intorno a Giove, cioè ad ogni 
tempo T che teoricamente dovrebbe essere costante (e certamente lo è se le 
osservazioni le eseguiamo da Giove). 
        Dallo studio di innumerevoli precedenti osservazioni eseguite insieme 
all'astronomo G.D. Cassini (1625-1712) e da una idea che era stata dello stesso Cassini 
(1675), Röemer avanzò l'ipotesi che la luce avesse una velocità finita. Questa sembrava 
essere l'unica spiegazione che egli riusciva a trovare di strane irregolarità nelle eclissi 
di Io. Cerchiamo di capire di cosa si tratta. 
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        Ci sono dei periodi dell'anno in cui la Terra si trova più vicina a Giove, mentre in 
altri periodi la Terra si trova più lontana da questo pianeta. Tra queste due posizioni 
estreme della Terra rispetto a Giove vi sono, evidentemente, tutte le altre che la Terra 
occupa o in allontanamento o in avvicinamento a Giove. Ebbene, le osservazioni di 
Röemer e Cassini mostravano che, tra le due posizioni estreme della Terra rispetto a 
Giove (T1e T3 di figura 1), quando la Terra risultava in allontanamento da Giove (ad 
esempio: posizione T2 di figura 1) le eclissi di Io diventavano via via più lunghe; 
quando invece la Terra risultava in avvicinamento a Giove (ad esempio: posizione T4 di 
figura 1) le eclissi di Io diventavano via via più brevi. Questo fenomeno fu interpretato 
da Röemer come originato dal fatto che, durante l'allontanamento della Terra da Giove, 
ogni sparizione di Io nell'ombra di Giove ha luogo quando la Terra è più distante da 
Giove di quanto non lo fosse alla sparizione precedente e ciò significa che la luceper 
giungere sulla Terra deve percorrere una distanza maggiore. 
         Seguiamo il ragionamento di Röemer dalle sue stesse parole riportate da Papp 
servendoci della figura 2. Dice Röemer: 
  "Supponiamo che A rappresenti  il  Sole,  B Giove,  C  il  primo  satellite quando 
entra nell'orbita  di Giove, per uscire nuovamente in D, e che EFGHLK rappresentino 
la Terra a differenti distanze da Giove. 

 
Figura 2 
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        Supponiamo ora che quando la Terra sta in L ... il primo satellite si veda emergere 
in D; e che circa 42 ore e mezza più tardi, cioè dopo una rivoluzione di questo satellite, 
stando la Terra in K, si veda di nuovo il satellite tornare in D. E' chiaro allora che se 
la luce richiede tempo per percorrere la distanza LK, il satellite sembrerà tornare in 
D più tardi di quanto non avrebbe fatto se la Terra fosse rimasta in K; in questo modo 
la rivoluzione del satellite, determinata dalle sue emersioni, sarà più lunga di tanto 
tempo quanto quello impiegato dalla luce per andare da L a K, e, al contrario, nelle 
altre posizioni FG, nelle quali la Terra va incontro alla luce, le rivoluzioni determinate 
mediante le immersioni [nelle zone d'ombra] sembreranno diminuite  di tanto quanto 
le altre, determinate mediante le emersioni, sembravano aumentate.....                   
           Questa differenza [del periodo di rivoluzione del satellite] che non è 
apprezzabile in due rivoluzioni, risulta molto considerevole quando se ne considerano 
varie insieme e, per esempio, quaranta rivoluzioni osservate dalla parte di F, sono 
sensibilmente più brevi di quaranta osservate dall'altro lato, qualunque sia la 
posizione in cui Giove si trovi; questa differenza vale 22 minuti per tutta la distanza 
HE, che è due volte la distanza della Terra dal Sole". 
           I dati che Röemer aveva a disposizione erano quindi: 

- il tempo (t = 22 minuti) che la luce impiega a percorrere il diametro dell'orbita 
della Terra intorno al Sole; 
- il diametro (d = 28.1010 m) di questa orbita. 

Il primo dato era stato ricavato dalle sue misure (il dato oggi più attendibile è t = 16 
minuti e 36 secondi) mentre il secondo dato proveniva da osservazioni d'altro tipo che 
all'epoca si erano fatte (ad opera di Cassini e Richer si era trovato - 1673 - per d il 
valore d ≈ 280.000.000 Km; mentre il valore oggi comunemente accettato 
è d ≈299.000.000 Km). 
        La velocità della luce era quindi data da: 

c =  = 28.1010 m/22.60 sec = 2,1.108 m/sec = 210.000 Km/sec 

valore molto distante da quello che oggi si ritiene più vicino corretto (c = 
2,997925.108 m/sec) ma molto vicino come ordine di grandezza. 
        Osservazioni più accurate dei satelliti di Giove, fatte da J.B.J. Delambre (1749-
1822) alla fine del '700, portarono per t ad un valore di 16 minuti e 26 secondi, mentre 
d si era stabilito che valesse 30,6.1010 m. Con questi dati si trova c = 310.000 
Km/sec.         
        Vorrei   osservare   solo   una cosa: ho   consultato   decine   di   testi   per   avere 
il valore di c ricavato da Röemer e non lo ho trovato da nessuna parte, o per meglio 
dire ne ho trovati altrettanti diversi. Risalendo però ai dati dell'epoca ho potuto 
concludere (salvo smentite) che tutti i dati da altri riportati sono quantomeno fantasiosi 
(solo i testi per i licei di Cini - De Maria - Gamba e di Vespi riportano valori simili a 
quello da me fornito): a prescindere dalla distanza Sole -Terra, è determinante il tempo 
impiegato dalla luce per percorrere tale distanza e, proprio dai dati di Röemer, trovo 22 
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minuti. Tutto ciò mi fa concludere che Röemer aveva trovato per c un valore inferiore 
a quello oggi accettato (e non superiore). 

 FIZEAU (1849) 

        Fizeau fu il primo che riuscì ad effettuare misure di c sulla Terra. Nella sua 
esperienza, il cui schema è riportato in figura 3, un fascio luminoso, proveniente da una 
sorgente S (il Sole), subisce una riflessione sullo specchio semitrasparente M1 posto a 
45° rispetto all'asse della strumentazione; quindi confluisce sulla lente L3, che lo rende 

 

Figura 3 

parallelo, fino ad arrivare alla lente L4, dopo aver percorso la distanza d (nell'esperienza 
originale: d = 8.633 m); infine si riflette sullo specchio concavo M2; ripercorre lo stesso 
cammino fino ad M1  e da qui va all'oculare L5  dove è posto l'osservatore O. 
       Durante il suo tragitto, sia all'andata che al ritorno, il fascio luminoso proveniente 
da S subisce interruzioni nel punto A del sistema, in cui è posta una ruota dentata R 
girevole sul suo asse (parallelo a quello del sistema). 
       La ruota ha un numero q di denti (essi sono naturalmente l'uno uguale all'altro e di 
dimensioni identiche agli spazi vuoti tra dente e dente). Quando un dente si trova nel 
punto focale A del fascio luminoso, evidentemente, la luce non passa; quando in quel 
punto vi è lo spazio libero tra dente e dente, allora passa luce. 
       A ruota ferma si dispongono i denti in modo che la luce passi e l'osservatore O 
veda dall'oculare L5 un punto luminoso. Quando la ruota gira, se ad un dato istante la 
luce passa attraverso un vano libero, essa, data la sua elevatissima velocità riesce, al 
ritorno da M2, a ripassare attraverso lo stesso vano libero. Questo per velocità della 
ruota relativamente basse. Quando la ruota gira a velocità crescenti, il punto luminoso 
viene distinto in modo sempre più debole. Quindi, ad una data velocità di R, il punto 
luminoso sparisce (nell'esperienza originale ciò avveniva quando R aveva acquistato 
una velocità di 12,6 giri al secondo; vedi figura 4).  
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Figura 4 

Se continuiamo ad aumentare ancora la velocità della ruota, il punto luminoso inizia a 
riapparire con una intensità prima crescente quindi decrescente finché sparisce di 
nuovo quando la velocità della ruota diventa doppia, tripla, ... di quella corrispondente 
alla prima eclissi. 
       Questo fatto si interpreta nel modo seguente: all'inizio, quando la ruota è ferma e 
la luce può passare nel vano libero tra due denti, la luce va da M1 ad M2 , qui si riflette 
e torna (attraverso il vano libero) ad M1  (e quindi ad O). Man mano che la ruota 
aumenta la sua velocità, tra l'andata ed il ritorno della luce in A, un dente si sarà 
spostato sempre di più andando via via a rimpiazzare il vano vuoto che prima si trovava 
in A. Ciò significa che, ad una data velocità della ruota (ad esempio 6 giri al secondo), 
la luce partita da A, tornando da M trova in A un vano più stretto (quasi della metà) di 
quello che aveva a ruota ferma (ora in A c'è mezzo dente e mezzo vano libero). Quando 
si arriva ai 12,6 giri al secondo (nel caso dell'esperienza originale) il fascio, tornando 
da M2 ad A, incontra un dente; pertanto da O si vedrà buio. All'ulteriore aumento di 
velocità, la luce, passata all'andata attraverso un vano libero, troverà al ritorno in A un 
vano sempre meno occupato dal dente che vi si trovava quando la velocità era di 12,6 
giri al secondo. In definitiva, a convenienti velocità della ruota R, da O si vedrà o luce o 
buio, passando attraverso tutte le intensità intermedie di luce. 
        II tempo che la luce impiega per andare da A, riflettersi su M2 e tornare indietro, 
sarà uguale al tempo necessario ad un dente della ruota per occupare il vano 
precedentemente libero: questo tempo lo si può calcolare dalla velocità della ruota e 
dal numero dei denti (nell'esperienza originale erano 720, la sorgente era una potente 
lampada ad arco ed il numero dei giri veniva misurato da un apposito contatore; per 
maggiori dettagli vedi il lavoro originale riportato da Papp). Se ad esempio la ruota fa 
 giri al secondo ed i suoi denti sono in numero di q., occorreranno 1/q secondi perché 
un dente vada a sistemarsi nel posto occupato dal precedente ed 1/2q secondi perché 
esso vada a sistemarsi nel vano libero, precedente. 
        Supponiamo ora che la ruota giri con una velocità angolare  


  ⇒  T =  

(si percorre un giro completo 2 in un periodo T). Poiché q è il numero dei denti, si ha 
che 2q è il numero dei denti e degli spazi vuoti tra dente e dente. Allora il tempo 
t1necessario affinché uno spazio vuoto venga rimpiazzato dal dente successivo, sarà 



99 
 

dato dal tempo T necessario a fare un giro completo diviso il numero 2q dei denti e dei 
vani vuoti: 

=  =   

D'altra parte il tempo t1, necessario a rimpiazzare un vano vuoto con un dente, se è 
uguale al tempo t2 che la luce impiegherebbe per andare da A ad M2 e poi tornare 
all'osservatore, è proprio il tempo necessario perché da O si veda buio. 
       Ricordando che t2 è dato dalla distanza 2d percorsa dalla luce a velocità c: 

=
2

 

uguagliando quest'ultima espressione con quella trovata per t1 si ha: 

=  ⇒  =
2

⇒ =
2

=
4

= 4  

          Sostituendo i valori assegnati alle varie grandezze ed osservando che Fizeau 
lavorava con un  che valeva circa 12,6 giri/sec, si trova: 

       c = 4. 8633.720.12,6 m/sec= 3,13. 108 m/sec = 313.000 Km/sec. 

      Questo valore è più alto di quello oggi accettato, ma l'esperienza era fatta senza 
troppe pretese di precisione (soprattutto nella misura di  nascevano difficoltà). 
          E' importante osservare che la velocità della luce così misurata è una media su 
un tragitto percorso due volte in verso opposto. Questa osservazione è oggi 
inessenziale (data la riconosciuta indipendenza di c dalla velocità del corpo che emette 
luce) ma, all'epoca, certamente non lo era poiché, dato il principio classico di relatività, 
bisognava tener conto della composizione della velocità c almeno col moto della Terra 
(o con un etere che nelle ipotesi più accreditate - Fresnel -  doveva essere parzialmente 
trascinato dalla Terra). In ogni caso, poiché il percorso in considerazione è una andata 
ed un ritorno è lecito supporre che, alla fine, gli effetti di composizione delle velocità 
si compensino eliminandosi reciprocamente. 
        In chiusura è importante notare quanto afferma E. Persico: 

"La ruota...interrompe periodicamente la luce. Le intermittenze sono osservabili 
finché si susseguono con frequenza non superiore a 10 per secondo; aumentando la 
frequenza oltre questo limite, per la persistenza delle immagini sopra la retina, 
l'occhio percepisce senza interruzione l'immagine della sorgente luminosa. 
Ma aumentando gradatamente la velocità di rotazione della ruota, giunge un momento 
in cui l'immagine della sorgente luminosa scompare." 
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FOUCAULT (1850) 

        II metodo di Foucault fu il primo che permise misure di c all'interno di una stanza 
di laboratorio. Lo schema dell'apparato usato da Foucault è illustrato in figura 5.  

 

Figura 5 

La luce, proveniente dalla sorgente S, passa attraverso lo specchio semitrasparente 
M1 (posto a 45° rispetto all'asse dell'apparato), quindi attraversa la lente convergente 
L1 e poi va a riflettersi sullo specchio M2 che è girevole intorno al suo asse 
(perpendicolare al piano di figura e passante per C). Dopo la riflessione su 
M2 (supposto in una fissata posizione) la luce va a riflettersi (S1 è l'immagine di S) 
sullo specchio concavo M3 (il centro di curvatura dello specchio M3 è il punto C, asse 
su cui ruota lo specchio M2), quindi torna su se stesso e attraverso M2 , L1 , M1, 
mediante una riflessione su quest'ultimo, va a finire su R (che e' un vetrino trasparente 
graduato). Da O, attraverso l'oculare L2, osserviamo la posizione assunta dal raggio di 
luce dopo il tragitto descritto. E questo per una data posizione dello specchio girevole 
M2 (linee a tratto continuo di figura 5). Quando M2 risulta appena spostato, rispetto alla 
posizione riportata in figura, il tragitto dei raggi di luce sarà diverso e, anziché andare 
a concentrarsi nel punto A di R, essi si incontreranno nel punto A' di R (linee 
tratteggiate di figura). 
        E' chiaro così che, a posizioni diverse di M2, corrispondono immagini diverse dei 
raggi riflessi su R (che possono essere viste e misurate). 
         Supponiamo ora che M2 inizi a ruotare. Durante questa rotazione, l'immagine 
S1 di S descrive una circonferenza e soltanto in un piccolo tratto lungo il suo cammino 
incontrerà la superficie riflettente di M3. Quando il fascio incontra M3 si produce una 
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immagine su R. Questa immagine sarà intermittente per basse velocità di M2 (vedi 
quanto detto in proposito nella descrizione dell'esperienza di Fizeau) e l'intermittenza 
cesserà solo quando si supererà un opportuno valore di soglia per questa velocità. 
         Supponiamo allora che M2 ruoti ad una velocità angolare  molto elevata. 
Durante il tempo in cui un raggio di luce, riflesso da M2, va a riflettersi su M3 per poi 
ritornare su M2  (ha cioè percorso il tragitto CS1C = 2D) lo specchio è ruotato di un 
dato angolo  (piccolo). La velocità angolare (angolo  percorso nell'unità di tempo t) 
sarà data da: 

  ⇒ t 

Osservando ora che t è il tempo impiegato dalla luce (velocità c) a percorrere il tragitto 
2D, si ha: 

=
2

 

e sostituendo questo valore nell'ultima relazione scritta, per  si trova: 

=
2

 

        A questo punto consideriamo il raggio che, ritornato da M3 su M2, si riflette di 
nuovo andando verso L1 e quindi, tramite M1, al vetrino graduato. Anche questo raggio, 
riflesso da M2, avrà subito una rotazione pari, questa volta, a 2 (ricordiamo che se 
uno specchio ruota di , il raggio riflesso ruota di 2). Se S2 era la sorgente virtuale 
che produceva l'immagine A, la nuova immagine A' è come se fosse prodotta, dalla 
sorgente virtuale S3. Considerando allora il triangolo S2CS3 (lo consideriamo come 
triangolo anziché come settore circolare perché, data la piccolezza, di 2, l'arco S2S3 si 
confonde con la corda sottesa), che è rettangolo in S2, con una nota relazione di 
trigonometria si trova: 

S2 S3   D.tg2 

e, tenuto conto della piccolezza di , la tangente si può approssimare all'arco, cioè: 

S2S3 = D.2 

Bisogna, a questo punto considerare che la distanza S2S3 è relazionata alla distanza AA' 
= d per il fatto che tra S2S3 e AA' vi è la lente L1. Occorre quindi ricordare la formula 
che ci fornisce l'ingrandimento i: 
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=
′

=  

da cui: 

=  

dove: 

p = a               ;               q = b + D 

Si ha allora: 

=
+

 

Sostituendo ad AA' e ad S2S3 i loro valori, si trova: 

=
2 .
+

 

sostituendo ora ad  il valore precedentemente trovato si ha: 

= . 2
2

.
+

⇒ =
4
( + )

 

da cui, ricavando c, abbiamo la relazione cercata: 

=
4
( + )

 

Come si vede tutte le grandezze che compaiono in questa espressione sono misurabili 
direttamente, basta pertanto fare le debite sostituzioni per ottenere il valore di c. Poiché, 
in generale, d è molto piccolo rispetto a D, esso si può trascurare. La formula diventa 
allora: 

=
4

=
8

 

avendo posto  (con  = frequenza o numero di giri al secondo). 
         Sostituendo qui i valori a disposizione di Foucault: 

D = 4m;   d = 0,8 mm;    = 705 giri/sec ;   a = 3 m ;   (b = 1,18 mm); 
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si trova: 

c = 298.000 Km/sec 

che è un valore molto vicino a quello che noi oggi comunemente accettiamo. 
        Prima di passare a Bradley, osservo, con Persico che: 

" L'interpretazione di queste esperienze non è così semplice come potrebbe apparire 
dalla teoria elementare che abbiamo svolta. Giacché non siamo autorizzati senz'altro 
a ritenere che la riflessione della luce avvenga sopra uno specchio rotante a grande 
velocità con le stesse leggi colle quali avviene sopra uno specchio fermo ". 

        In ogni caso la teoria elaborata da Foucault teneva conto di tutto ciò. Altra 
osservazione riguarda l'enorme velocità di rotazione dello specchio che Foucault era 
riuscito ad ottenere utilizzando una elementare macchina a vapore (!): del vapore, 
prodotto all'interno di un tubo, faceva girare una piccola turbina sul cui asse era 
collegato lo specchio. Ultima osservazione è relativa proprio all'apparato sperimentale: 
esso si presta bene a misurare c in mezzi diversi dall'aria disponendo nel tratto CS1 = 
D un tubo pieno della sostanza nella quale si vuole misurare c (ad esempio acqua). 

L'ABERRAZIONE STELLARE (BRADLEY 1728) 

         Bradley, osservando la stella gamma del Dragone in differenti periodi dell'anno, 
notò strane ed inspiegabili variazioni nella posizione dell'astro. Successivamente indirizzò 
la sua attenzione su altre stelle e sempre poté osservare variazioni di posizione della stessa 
stella in differenti periodi dell'anno; qualunque stella si osservasse, soprattutto se in 
posizione sensibilmente perpendicolare al piano dell'eclittica, sembrava descrivere sulla 
volta celeste una specie di piccola ellissi (figura 6). 

 

Figura 6 
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         La prima cosa che poteva venire in mente era che si trattasse di un fenomeno di 
parallasse stellare. Tale fenomeno si ha quando osservando le stelle da posizioni 
diametralmente opposte dell'orbita della Terra, intorno al Sole, si vedono proiettate sulla 
volta celeste in posizioni, anche se di poco, diverse. L'angolo sotto cui si vede la stella, a 
sei mesi di distanza è l'angolo P di parallasse (figura 7). E' evidente che P varia al variare 
della distanza della stella dalla Terra. Si noti che le osservazioni delle stelle venivano fatte, 
all'epoca, proprio per trovare la parallasse stellare da cui dedurre il moto della 
Terra intorno al Sole. 

 

Figura 7 

            Bradley notò che la modificazione delle posizioni apparenti riguarda tutte le stelle; 
quando è trascorso un anno tutte le stelle vengono osservate di nuovo nella posizione che 
occupavano un anno prima; l'ampiezza degli spostamenti di tutte le stelle è la stessa (fatto 
in contrasto con la spiegazione mediante la parallasse poiché, in questo caso, 
si  dovrebbe concludere che tutte le stelle si trovano alla stessa distanza dalla Terra); il 
fenomeno è analogo alla parallasse ma rispetto a quello è in ritardo di sei mesi; gli 
spostamenti osservati hanno direzioni diverse da quelle che in caso di parallasse si 
sarebbero dovute avere (nella direzione della congiungente Sole-Terra) e cioè gli 
spostamenti osservati risultano nella direzione del moto della Terra (che è perpendicolare 
alla congiungente Sole-Terra ; si veda la figura 6). 
         Bradley riuscì a dare una spiegazione di ciò risalendo alla composizione della 
velocità della Terra nella sua orbita con quella della luce proveniente dalla stella osservata. 
Si osservi che alla base di questa spiegazione vi sono due ipotesi fondamentali: a) la 
Terra si muove intorno al Sole; b) la luce si muove con velocità c finita. Cerchiamo di 
capire il fenomeno riferendoci ad una immagine che certamente tutti conosciamo. Quando 
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piove (in una giornata senza vento) la pioggia cade perpendicolarmente al suolo. Se 
aspettiamo un autobus terremo l'ombrello in modo che la sua asta rimanga ben parallela 
al nostro corpo. Quando quest'asta risulta inclinata ci troviamo bagnati. Supponiamo ora 
di dover correre per prendere l'autobus. Come disponiamo l'ombrello? Certamente tutti, 
per esperienza, sapranno che, rispetto al nostro corpo, l'ombrello deve essere inclinato 
nella direzione del moto; e questo perché a chi corre sembra che la pioggia non cada più 
perpendicolarmente sulla Terra ma obliquamente, come se partisse da una 
posizione situata davanti a lui ed arrivasse sul  suo corpo.  In questo caso si compongono 
la velocità della pioggia e la nostra, ed essendo queste l'una perpendicolare all'altra, la 
risultante è obliqua (l'inclinazione della risultante dipende evidentemente dalle velocità 
relative della pioggia e nostre: più corriamo e più dobbiamo inclinare l'ombrello). 
         Nel caso dell'aberrazione stellare si hanno attori diversi ma la rappresentazione è la 
stessa; in questo caso scambiamo la velocità di caduta della pioggia con la velocità della 
luce e la nostra velocità con la velocità della Terra intorno al Sole. 
         Ed allora supponiamo di voler osservare una stella (che per semplicità supponiamo 
in direzione perpendicolare al piano dell'eclittica). Se la Terra fosse ferma dovremmo 
puntare il telescopio verso l'alto, sulla stella, proprio in direzione parallela alla 
congiungente la stella con noi (figura 8 a).  

  

 

Figura 8 

Viceversa, considerando la Terra in moto, se mantenessimo il telescopio in direzione 
verticale accadrebbe che un raggio di luce, arrivato all'obiettivo A del telescopio, 
non riuscirebbe a raggiungere l'oculare O dello stesso poiché, nel tempo che la luce 
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impiegherebbe a percorrere il tratto AO, la Terra si è spostata (nella sua orbita intorno al 
Sole) di un tratto s. In questo modo la luce proveniente dalla stella, entrata in A, andrebbe 
a finire su una parete laterale del telescopio, senza raggiungere O, poiché O, nell'istante in 
cui il raggio sarebbe dovuto giungervi, si trova in O' (figura 8 b). 
         In definitiva il telescopio deve essere posto in modo da formare un (piccolo) 
angolo  con la perpendicolare alla direzione lungo cui cammina la Terra (figura 8 c); ed 
in questo modo la stella ci apparirà nella direzione OS', pur trovandosi nella direzione OS 
(il fenomeno dell'aberrazione stellare consiste proprio in una deviazione apparente delle 
stelle dal lato verso cui marcia la Terra). La situazione all'interno del telescopio è descritta 
dalla figura 16 d. Se chiamiamo con c la velocità della luce, con v la velocità della 
Terra (nella sua orbita intorno al Sole), con t il tempo impiegato dalla luce a percorrere 
il tratto d di figura (lunghezza del telescopio), avremo che d = c.t e s = v.t (nello stesso 
tempo impiegato dalla luce a percorrere il tratto d, la Terra ha percorso il tratto s). 
        In definitiva, mediante una nota relazione trigonometrica, si trova: 

  tg = s/d = v.t/c.t = v/c 

Data allora v = 30 Km/sec e ricavato sperimentalmente d ≈ 20'', si risale facilmente a c: 

  c = v/tg  

Ad un valore di   molto piccolo corrisponde un valore molto piccolo di tg α e, 
conseguentemente, un valore di c molto grande.  Dato che tg 20'' ≈1/10000, si trova: 

  c =  300 .000 Km/sec. 

A questo punto Bradley, scoperta l'aberrazione, pensò di separarne l'effetto dalle 
successive osservazioni per cercare di trovare quella prova che accora mancava del moto 
della Terra intorno al Sole, la famosa parallasse. Niente da fare, la parallasse non si 
osservava. Oggi sappiamo che l'impresa era impossibile nel 1727: gli strumenti a 
disposizione di Bradley permettevano di apprezzare il secondo di grado e ciò non bastava. 
Solo nel 1838 fu possibile osservare la parallasse stellare ad opera, indipendentemente, di 
F. W. Bessel (1784-1846) e' di F. W. Struve (1793-1864), che risultò dell'ordine di m 
secondo di grado su una distanza di circa tre anni e mezzo luce. 
                  E' interessante una piccola digressione in chiusura di questo argomento (vedi 
nota 305 del testo). Nel 1766 Boscovich, in una lettera a Lalande, sostenne che usando il 
metodo di Bradley sarebbe stato possibile misurare la velocità della luce nell'acqua 
semplicemente riempiendo il telescopio d'acqua. 
          Fresnel, studiata l'esperienza, ne predisse l'impossibilità a seguito del fatto che 
l'angolo che il telescopio forma con la normale al punto d'osservazione è indipendente dal 
fluido contenuto in esso a causa della rifrazione della luce al suo entrare in questo 
fluido.  Ciò significa che l'aberrazione è indipendente dalla natura 
del mezzo  rifrangente contenuto nel telescopio e che  "la rifrazione della luce non è 
modificata in un movimento rispetto all'etere".  Queste previsioni di Fresnel furono in 
seguito confermate. 



107 
 

              
             Da tutto ciò che abbiamo detto sull'aberrazione discende infine l'impossibilità di 
trascinamento totale dell'etere da parte della Terra (vedi nota seguente).  

“Se lo fosse, l'etere sarebbe in riposo rispetto alla 
Terra, il telescopio non dovrebbe essere inclinato  e  non  ci  sarebbe  alcuna aber
razione. Cioè l'etere si muoverebbe con la Terra verso destra con velocità v [quella 
della Terra] così che non ci sarebbe bisogno di correzioni dovute al moto della 
Terra attraverso l'etere, il raggio di luce sarebbe trascinato insieme all'etere 
proprio come il vento trasporta con sé un'onda sonora". 

 
 (4) L’etere, questa fantastica sostanza, ha una storia antica che risale gli antichi 
pensatori greci. Nella fisica fece la sua comparsa con Descartes. Serviva per trasmettere 
le azioni tra i corpi, era la sostanza intermedia che permetteva di propagare la luce e il 
calore. Un ruolo fisico più importante fu assegnato all’etere da Huygens. Egli aveva 
elaborato la teoria ondulatoria e le onde che costituivano la luce avevano bisogno di un 
mezzo su cui sostenersi. Per Huygens la luce è movimento, solo un movimento può 
eccitare la visione. E poiché l'incontro tra due raggi di luce non origina disturbi, non è 
pensabile che la luce sia costituita da particelle (come aveva elaborato Newton). 
Piuttosto deve trattarsi di vibrazioni, allo stesso modo del suono. Quindi vibrazioni nel 
mezzo che sta in mezzo tra sorgente e ricevente e, ancora come nel suono, senza 
trasporto del mezzo interposto. E' allora ad onde longitudinali, quelle caratteristiche 
del suono (la vibrazione si ha nella direzione di propagazione dell'onda), che pensa 
Huygens. Il suono poi cammina con velocità finita nell'aria, allo stesso modo della luce, 
come ha mostrato Röemer. Ma in quegli anni si era scoperto anche che, mentre la luce 
continua a muoversi in un ambiente in cui si era fatto il vuoto, lo stesso non accade per 
il suono (Boyle, 1660). E' qui che subentra l'etere, questa sostanza che deve riempire 
l'intero universo, compenetrare di sé ogni sostanza ed essere tanto sottile da sfuggire 
all'aspirazione della pompa da vuoto. Ma, contemporaneamente ed ancora in analogia 
con il suono che si propaga meglio in mezzi più densi, l'etere deve essere 
uniformemente molto elastico e quindi ad elevatissima durezza per permettere le 
elevate velocità della luce, e la cosa non è ulteriormente indagata anche se misteriosa.  

Ai primi dell’ottocento, grazie ai lavori di Young, si ha la conferma sperimentale 
della natura ondulatoria della luce e si ripresentò il problema dell’azione a distanza.   

 Nel 1818 l’etere viene ripreso da Fresnel: Se la luce è onda deve pur esserci 
qualcosa che ondeggia e quindi negli spazi interstellari c’è l’etere. E da questo 
momento a questa sostanza che sfugge a qualunque ricerca vennero assegnate le più 
incredibili proprietà, tutte utili a risolvere qualche problema che differenti teorie fisiche 
avevano. Si arrivò a pensarlo addirittura come un meccanismo a ruote dentate.  

La storia dell’etere è lunghissima ed anche molto complessa. Essa, quando 
Maxwell avanzò l’ipotesi che la luce è un fenomeno elettromagnetico, passò 
all’elettromagnetismo, allo stesso Maxwell, a Lorentz, … A noi ci basti per ora dire 
che fu Einstein a sbarazzarsi di questa sostanza con una semplice frase da lui scritta nel 
suo lavoro del 1905, quello in cui viene sviluppata la Relatività ristretta: 
"L'introduzione di un etere luminoso si manifesterà superflua ...". Così, con un solo 
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colpo di penna, Einstein si sbarazza di ciò che da più parti veniva indicato come il 
tormento della fisica. L'etere se ne va, sparisce il riferimento assoluto e lo spazio 
assoluto. 

Per capire quale intreccio di complicate ipotesi venivano elaborate, solo 
finalizzate a mettere d’accordo la teoria con i fatti sperimentali, fornisco un cenno 
all’elaborazione della teoria ondulatoria della luce sviluppata da Fresnel, a sostegno 
della quale serviva che l’etere fosse parzialmente trascinato dalla Terra in moto. 

Ad una lettera di Arago che gli poneva dei problemi sulla sostenibilità della teoria 
ondulatoria della luce, Fresnel rispondeva: 

Mi avete stimolato ad esaminare se il risultato di tali osservazioni possa essere 
riconciliato più facilmente con la teoria nella quale la luce è considerata in termini 
di vibrazioni di un fluido universale. E' del tutto necessario trovare una, 
spiegazione all'interno di questa teoria ... 
Qualora si dovesse ammettere che la nostra Terra trasferisce il proprio movimento 
all'etere che lo circonda, (Fresnel si sta qui riferendo all'ipotesi di trascinamento 
totale dell'etere da parte della Terra, ipotesi con la quale, come dice subito 
dopo, risulta inspiegabile il fenomeno dell'aberrazione) sarebbe allora facile vedere 
il motivo per cui un medesimo prisma dovrebbe sempre rifrangere la luce 
nello stesso modo, quale che sia la direzione di provenienza della luce stessa. Ma 
sembra impossibile spiegare l'aberrazione delle stelle mediante questa ipotesi: io 
sono stato incapace, almeno sino ad ora, di capire con chiarezza questo fenomeno, 
se non supponendo che l'etere passi liberamente attraverso il globo terrestre, e 
che la velocità comunicata a questo fluido sottile sia solo una piccola parte della 
velocità della Terra, non maggiore, ad esempio, di una centesima parte.  

        Per risolvere il problema, quindi, Fresnel aggiunge una ipotesi (che poi svilupperà 
analiticamente), quella del trascinamento parziale dell'etere (l'ipotesi in oggetto 
prevede che l'etere sia in riposo assoluto nel vuoto; in riposo quasi assoluto nell'aria, 
qualunque sia la velocità di cui quest'aria è dotata; parzialmente trascinato dai corpi 
rifrangenti). Fino ad ora, nel discutere l'esperimento di Arago, avevamo supposto che il 
moto della Terra avvenisse in un immobile oceano di etere con la conseguenza che la 
Terra si trascinava dietro irrisorie quantità d'etere "esattamente come una rete appesa ad 
un'imbarcazione trascina l'acqua." E' questa allora l'ipotesi che va cambiata ed in modo 
opportuno, così da rendere conto dei risultati sperimentali. A causa del moto della Terra 
nell'etere deve sorgere un qualche effetto che elimini le discordanze tra teoria ed 
esperimento. 
        Fresnel suppose allora che l'etere fosse trascinato dal moto della Terra quel tanto che 
bastasse a compensare l'effetto di composizione delle velocità della luce e della 
Terra.  L'etere, che impregna tutti i corpi, è contenuto nella materia costituente la Terra 
(come una spugna contiene l'acqua al suo interno); secondo Fresnel, nel suo moto la Terra 
trascina solo una parte dell'etere in essa contenuto. E precisamente quello che si condensa 
intorno alle sue molecole e che costituisce la quantità in più di etere contenuto nella Terra 
rispetto a quella che si avrebbe in una uguale pozione di spazio vuoto. Cioè, secondo 
Fresnel, si ha una maggiore densità di etere nella materia di quanta se ne abbia nello spazio 
vuoto; nel moto di un corpo nell'etere esso tende a perdere la massa di etere che ha in più 
(rispetto a quella che si avrebbe in un uguale spazio vuoto) rimpiazzandola via via con 
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dell'altra presa dallo spazio circostante. In questo modo si origina un parziale vento 
d'etere, all'interno del corpo, che ha verso contrario al moto del corpo stesso. Fu G. G. 
Stokes che nel 1845 sviluppò una teoria basata su due assunzioni fondamentali:  a) il moto 
dell'etere è dotato di una velocità potenziale (l'etere è incompressibile ed in esso non si 
originano vortici); b)  L'etere che sta all'interno dei corpi materiali partecipa totalmente al 
loro moto; così la Terra si trascina tutto l'etere che ha al suo interno e quello che ha nelle 
immediate vicinanze; questo moto dell'etere va via via decrescendo finché, nelle zone più 
lontane dello spazio, esso è totalmente in quiete (teoria del trascinamento totale dell'etere). 
Una difficoltà molto grossa di questa teoria, che rendeva conto di varie cose, stava nella 
sua incapacità di "spiegare come mai la luce proveniente dalla stella non subisca 
variazioni di direzione e di velocità nell'attraversare lo strato che separa l'etere dello 
spazio dall'etere trascinato dalla Terra. Stokes fece un'ipotesi che tenesse conto di tutte le 
condizioni imposte dalle leggi dell'ottica; ma, come si vide in seguito, essa si dimostrò in 
contrasto con le leggi della meccanica". Ciascun corpo, quindi, che si trova sulla 
Terra, trascina una parte dell'etere in esso contenuto ed in particolare la lente del 
cannocchiale ed il prisma (dell'esperienza di Arago) trascinano una parte dell'etere in essi 
contenuto. E "la velocità della luce nell'etere in riposo dovrebbe essere differente da 
quella dell'etere trascinato ... precisamente come la velocità di un'onda sonora differisce 
secondo che l'aria e' calma o che tira vento." Il problema era di stabilire quanto etere fosse 
trascinato.  Fresnel, con considerazioni di carattere teorico, riuscì a stabilire che la 
quantità  di  etere trascinato dipendeva dall'indice di  rifrazione n della sostanza in cui  si 
propaga la luce (si ricordi che l'indice di rifrazione  n  è definito come il rapporto 
della velocità c della luce nel vuoto (nell'etere) con quella c1  della luce nel mezzo 
materiale:      c/c1   =  n     =>     c1    =   c/n). Egli riuscì anche a ricavare una formula che 
forniva la velocità della luce in un dato mezzo in funzione del trascinamento parziale 
dell'etere contenuto in esso.  Nella formula questo trascinamento è espresso mediante un 
coefficiente  (coefficiente di trascinamento) che è, come già detto, funzione dell'indice 
di rifrazione n del mezzo in cui si propaga la luce:   

  n2 

 La formula per la velocità della luce in un dato mezzo (w) era poi data da:        

             w = c/n  v (1 - 1/n2 ), 

 dove v rappresenta la velocità di spostamento del mezzo rispetto all'etere immobile. Una 
considerazione che si può immediatamente fare è relativa alla formula ora data: il 
trascinamento è tanto maggiore quanto più n risulta maggiore di 1, valore che ha nel vuoto; 
ciò vuol dire che nell'aria, dove n è circa 1, il coefficiente di 
trascinamento è praticamente nullo  e  quindi w = 0.  Questo ultimo valore è proprio 
quello che la luce dovrebbe avere nel vuoto dove n è esattamente uguale ad 1.  
       La formula di Fresnel ora vista si può interpretare pensando che le cose vanno come 
se la velocità della luce si sommi solo con una porzione della velocità del prisma e della 
lente o di qualunque oggetto in moto nell'etere ed, in definitiva, della Terra; questo 
perché il coefficiente    risulta sempre compreso tra 0 ed 1. 
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       Con l'ipotesi del trascinamento parziale Fresnel riuscì a spiegare tutti i fenomeni che 
si originavano dal moto di un corpo rifrangente attraverso l'etere ed in particolare il 
problema postogli da Arago ed il fenomeno dell'aberrazione (questo almeno al 1° ordine 
del rapporto v/c). Rimanevano sull'intera teoria due fondamentali assunzioni che presto o 
tardi avrebbero richiesto una qualche conferma sperimentale: le onde luminose sono 
trasversali; l'etere è trascinato parzialmente dal moto dei corpi in esso.   

 Qualche riga indietro abbiamo visto quale formula per il trascinamento lo stesso 
Fresnel forniva in modo del tutto arbitrario. Fu Fizeau che nel 1851 tentò di dirimere la 
questione tra trascinamento parziale e totale (ipotesi di Stokes) con una memorabile 
esperienza nella quale utilizzava due raggi luminosi che, dopo aver percorso un 
certo tragitto in acqua corrente, venivano fatti, interferire.Nella figura seguente c'è lo 
schema dell'esperienza:   

  

 

S è la sorgente; M1  è uno specchio semitrasparente posto a 45° che ha la proprietà di far 
passare una parte della radiazione incidente e di riflettere l'altra; R1 è un obiettivo che 
serve a rendere parallelo il fascio proveniente da S; F è un sistema di fenditure che serve 
a dividere il fascio in due; ABCD rappresenta un sistema di tubi di vetro attraverso cui 
scorre acqua nel verso indicato in figura (l'acqua può essere fatta scorrere a velocità 
diverse); R2 è un altro obiettivo che serve a riunire i due fasci emergenti dai due tubi;  M2  è 
uno specchio piano che riflette completamente la luce che vi giunge; O è l'osservatore. 
        Da S quindi si dipartono due raggi: il primo (1) passa per M1,R1,F,B,A,R2  e quindi 
giunge in M2  dove viene riflesso facendo il percorso M2,R2,D,C,F,R1,M1,O; il secondo 
(2) fa invece l'altro percorso S,M1,R1,F,C,D,R2,M2,R2,A,B,F,R1,M1,O. Nel suo percorso il 
raggio (1) passa attraverso l'acqua in verso contrario al moto di quest'ultima e, dopo la 
riflessione su M2, passa di nuovo attraverso l'acqua sempre in verso contrario al moto di 
quest'ultima; per il raggio (2 ) accade esattamente il contrario poiché marcia sempre nello 
stesso verso di scorrimento dell'acqua. I due raggi vanno ad incontrarsi nel punto O 
dove, attraverso un oculare, un osservatore può osservare l'interferenza prodotta dai due 
raggi. 
       Facendo l'esperienza con acqua immobile si trova che la velocità della luce è c1 = c/n 
(dove c è la velocità della luce nel vuoto ed n è l'indice di rifrazione dell'acqua). Quando 
l'acqua è fatta scorrere nei tubi, il raggio (1) e quello (2) subiscono due sorti diverse: il 
primo marcia in verso opposto a quello dell'acqua, il secondo nello stesso verso. Se v è 
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la velocità dell'acqua nel tubo e valesse semplicemente la legge di composizione delle 
velocità di Galileo-Newton, la velocità della luce del raggio (1) dovrebbe comporsi 
completamente con la velocità dell'acqua nel tubo AB, dando per risultato W1   = c1 - v, 
mentre la velocità della luce del raggio (2) dovrebbe comporsi completamente con la 
velocità dell'acqua nel tubo CD, dando per risultato W2 = c1 + v.  La composizione di W1 e 
W2   in O dovrebbe originare interferenza con un dato spostamento delle frange. 
Misurando questo spostamento, Fizeau trovò che la composizione non avveniva come 
previsto. Il trascinamento della luce da parte dell'acqua non risultava completo ma solo 
parziale (lo spostamento delle frange risultava più piccolo di quello aspettato) il che 
voleva dire che non tutta la velocità dell'acqua si sommava a quella della luce; facendo i 
conti Fizeau trovò lo stesso risultato che teoricamente aveva trovato Fresnel:   

W1,2       =    c/n   vn2)  

dove il + o il - si hanno a seconda che la luce viaggi nello stesso verso o in verso opposto 
a quello dell'acqua (o di qualunque altro mezzo).  

Con qualche difficoltà si era sistemata la teoria ma questo ente così straordinario 
e così introvabile non trovava d’accordo vari scienziati tra cui Einstein che, come 
abbiamo detto, si sbarazzò di essa con un colpo di penna. 

Vi è qui comunque una notazione d’interesse storico. In realtà vi era stata 
un’esperienza di grande importanza, quella realizzata nel 1887 da Michelson e Morley, 
che aveva mostrato la non esistenza dell’etere. Einstein intervistato ormai molto 
anziano affermò di non aver conosciuto quell’esperienza. Vediamola comunque.  

Nel 1880 veniva pubblicata su Nature una lettera postuma di Maxwell in cui si 
suggeriva un esperimento di misura della velocità della luce c in un tragitto andata e 
ritorno tramite riflessioni successive. In questo modo in un caso si doveva avere un 
effetto di somma di c con la velocità v della Terra, nell'altro un effetto di sottrazione. 
Ma ciò che è più interessante è che il tempo necessario a fare un doppio tragitto tra due 
stazioni poste sulla Terra a distanza d deve dipendere dal secondo ordine in v/c: 

 

 
Sembrava comunque impossibile con gli strumenti disponibili misurare effetti in v2/c2 
~ 10-8. 

Fu lo statunitense Michelson che, a conoscenza della lettera di Maxwell ed allora 
in visita in Europa, realizzò la strumentazione (un interferometro) in grado di realizzare 
misure di quel tipo. L'esperienza che progettò era la seguente. Alla base vi è il pianeta 
Terra che viaggia a grande velocità in uno spazio in cui vi è un preteso etere. Come 
un’auto che viaggia in una qualunque strada, sperimenta il vento da lei stessa 
provocato, allo stesso modo la Terra deve originare un vento d’etere che viaggia in 
verso opposto alla Terra.  
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Ebbene, l’esperienza di Michelson e Morley tentava di misurare la velocità di 
questo vento che, in qualche modo, deve sommarsi e sottrarsi alla velocità della Terra. 

L’interferometro (prima figura seguente) serviva per realizzare questa misura. 
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La luce proveniente da una determinata sorgente S si divideva in due tragitti e dopo 
varie riflessioni successive nei bracci dell'interferometro (come mostrato nella seconda 
figura) si ricomponeva in un oculare O (mi riferisco ora alla terza figura). Nell'ipotesi 
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di un vento d'etere con velocità v, deve risultare che il tempo per fare il tragitto andata-
ritorno ABA è: 

= + =
−

+
+

=  
2

1 −
 

Mentre il tempo per fare il tragitto andata-ritorno ACA è: 

 

= + =
√ −

+
√ −

=
2

1 −
 

Di modo che la differenza dei tempi, da cui discende la differenza di cammino, è: 

∆ = − ≅ . ⇒  Δ = . Δ ≅ .  

Ciò che Michelson voleva evidenziare era proprio la differenza di questi due tempi 
attraverso l'interferenza che lo sfasamento Ds tra i due raggi luminosi in arrivo in O 
avrebbe provocato. Ripetuta l'esperienza più volte (anche ruotando di 90° l'intero 
apparato) ed in tutte le possibili condizioni il risultato fu sempre negativo: non vi era 
differenza di tempi nei due tragitti (tABA = tACA) poiché non si osservò nessuno 
spostamento delle frange di interferenza. Il che vuol dire che l'etere è immobile rispetto 
alla superficie della Terra e che dovrebbe esserci trascinamento totale dell'etere (che la 
Terra non dovrebbe essere animata di moto relativo rispetto all'etere). Ma se c'è 
trascinamento totale non può esservi il trascinamento parziale che occorreva per far 
funzionare la teoria della luce di Fresnel e che lo stesso Michelson (insieme a Morley) 
aveva mostrato esistere. L'etere è dovunque immobile. E' quindi impossibile rilevare il 
moto della Terra mediante fenomeni ottici (ad eccezione dell'effetto Doppler prodotto 
dalla luce delle stelle, del quale qui non mi occupo). 
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