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Per Esther, Britta

e i miei genitori

τῷ ἐμοὶ δαὶμονι



Die Menschen stärken, die Sachen klären.



Prefazione

“Primum movere, deinde docere.
Antichità”La presente introduzione alla teoria della relatività è il risultato di un triplice obiettivo che

ho perseguito sin dal 1990: presentare i fondamenti delmoto inmodo semplice,moderno,
e vivace. Nella struttura della fisica, illustrata nella figura 1, la teoria della relatività ricopre
i due punti più a sinistra.

Per essere il più semplice possibile, il testo si concentra sui concetti, e mantiene la
matematica al minimo possibile. Viene data la precedenza alla spiegazione dei concetti,
e meno all’uso di formule nei calcoli. Il testo è scritto al livello di un lettore che ha finito
il liceo. La teoria della relatività speciale limita la velocità con v ⩽ c; la teoria della rel-
atività generale limita la forza con F ⩽ c4/4G. Il testo mostra come tutte le equazioni
della fisica derivano da questi limiti. Mettendo l’accento su questi principi limite si ar-
riva alla relatività speciale e generale in modo semplice, rapido e intuitivo. Questo modo
inusuale di imparare la fisica doverbbe risevegliare la curiosità di ogni lettore – studente
o professionista.

Per essere il più moderno possibile, il testo raccoglie molti risultati interessanti –
teorici e sperimentali – sparsi attraverso le riviste scientifiche degli ultimi anni.

Per essere il più vivace possibile, il testo cerca di sorprendere il lettore dove possibile.
Leggere un libro di fisica dovrebbe essere simile alla visita di uno spettacolo di magìa:
guardiamo, siamo sorpresi, non crediamo ai nostri occhi, riflettiamo, e finalmente – forse
– troviamo il trucco. Guardando la natura, spesso abbiamo la stessa esperienza. Il testo
cerca di moltiplicare questo aspetto, con una semplice regola: in ogni pagina dovrebbe
trovarsi almeno una sorpresa o uno stimolo alla riflessione. In più, il testo proponemolte
piccole sfide; aiuti o soluzioni sono raccolte nell’appendice.

Vivere a fondo la propria curiosità e il proprio pensiero ci aiuta a sviluppare un carat-
tere forte e attendibile. Il motto del testo, die Menschen stärken, die Sachen klären, è un
famoso detto sulla pedagogia di Hartmut von Hentig: ‘Chiarire i fatti, fortificare le per-
sone.’ L’esplorazione di qualsiasi limite richiede coraggio; ne richiede anche l’abbandono
dell’uso dello spazio e del tempo per la descrizione della natura. Cambiare le abitudini
di pensare crea paura, spesso nascosta da ira; ma tutti cresciamo superando le nostre
paure. Le grandi avventure della vita ce lo permettono: l’esplorazione dell’amore ne è
una, l’esplorazione della fisica un’altra.

Eindhoven ed altri posti, 3 gennaio 2009

Un consiglio agli studenti

Nella mia esperienza di insegnante esiste un metodo che non ha mai fallito nel trasfor-
mare uno studente debole in uno di successo (mi permetta di dare il tu): quando studi
un libro, ripeti ogni sezione con parole tue, ad alta voce. Se non ci riesci, rileggi il capitolo.

IlM
onte

delM
oto

–
L’avventura

della
fisica

disponibile
gratis

a
w

w
w

.m
otionm

ountain.eu
Tradotto

da
A

lessandro
G

ori
Copyright

©
Christoph

Schiller
January

2009



8 prefazione

Fisica galileana, elettricità e calore
Avventure:  sport, musica, vela,
cucinare, usare la corrente elettrica e
il computer,  capire il cervello e le persone

   Relatività speciale
Avventure: capire la 
dilatazione tempo-
rale,  la contrazione 
dello spazio e
E=mc2 

Teoria dei quanti
Avventure:  morte,
sessualità, biologia, 
il piacere dell’arte, i 
colori in natura, le 
aziende di alta 
tecnologia, medicina,
chimica, l’evoluzione 
delle speci

Teoria dei quanti
con la gravitazione
   Avventure:  rimbalzare
       neutroni,  capire la
             crescita degli 
                  alberi

Relatività generale
Avventure: il
cielo notturno,
misurare la 
curvatura dello 
spazio, esplorare 
i buchi neri, 
l’universo, lo 
spazio e il 
tempo

La teoria unificata del moto
      Avventure: capire tutto,
          il piacere intenso della
               ragione, intuire uno
     spiraglio di  
                            beatitudine 

G c h, e, k

LA FISICA:
Descrivere il moto con l’azione.

Gravitazione 
clasicca
Avventure: 
alpinismo, sciare,
fare l’astronauta, esplorare
le meravigle dell’astronomia
e della geologia

Teoria quantistica 
dei campi 
Avventure: costruire 
acceleratori, capire
i quark, le stelle, le 
bombe e le basi
della vita, la materia
e la radiazione

Come si 
muovono 
gli oggetti comuni,
quelli velocissimi e  
quelli grandissimi?

Come si muovo gli 
oggetti piccoli?
Cosa sono gli oggetti?

Cosa sono lo 
spazio, il tempo 
e le particelle
quantistiche? 

F I G U R E 1 Una mappa completa della fisica: i nessi sono definiti dalla velocità della luce c, la costante
gravitazionale G, la costante di Planck h, la costante di Boltzmann k e la carica elementare e.

Ripeti finchè sarai capace di ricapitolare quello che stai leggendo, ad alta voce. Il metodo
si può usare da soli in una stanza, con amici, o camminando. Se usato con tutto ciò che
si legge, il tempo necessario allo studio sarà fortemente ridotto. Per di più, il piacere di
leggere testi gradevoli aumenterà, e il fastidio di leggere testi brutti diminuerà. Gli esperti
di questo metodo possono usarlo perfino durante le lezioni, a voce bassa, evitando così
di prendere appunti.

L’uso di questo libro

Il testo in verde, come le molte note a margine, è un link su cui si può cliccare nel lettore
pdf. I link verdi possono essere referenze bibliografiche, note, rimandi ad altre pagine
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prefazione 9

nel testo, soluzioni alle sfide, o URL di altri siti in rete.
Le soluzioni e gli aiuti alle sfide sono riportati alla fine di ogni parte. Le sfide sono

classificate come facili (f), di difficoltà normale (n), difficile (d) o di livello di ricerca (r).
Le sfide dei tipi n, d, o r ancora senza soluzione sono classificate (na).

Una richiesta

Il testo è e resterà sempre disponibile gratuitamente su internet. In scambio, Le chiedo
di mandarmi un breve commento sui temi seguenti:

— Che cosa non è chiaro?
— Quale storia, soggetto, indovinello, fotografia o filmato manca?
— Cosa deve essere migliorato o corretto?

Ogni messaggio sugli argomenti specifici elencati sulla pagina www.motionmountain.
eu/help.html è particolarmente benvenuto. Il sito www.motionmountain.eu/wiki perme-
tte di lasciare messaggi direttamente sulla rete.

A nome di tutti i lettori, grazie in anticipo per il Suo aiuto. Gli autori di contributi
particolarmente utili saranno ringraziati – se lo permettono – nella prossima edizione
del testo, o riceveranno una ricompensa, o entrambe le cose.

Ma prima di tutto, auguro una piacevole lettura!
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R elatività

Nella nostra ricerca di imparare come si muovono le cose
L’esperienza di escursionismo ed altri movimenti
Ci conducono a scoprire che vi è una velocità massima in natura,
e che due eventi che ad osservatore un appaiono contemporanei,
possono non esserlo per un altro osservatore.
Scopriremo che lo spazio vuoto può piegarsi, oscillare e muoversi,
scopriremo che vi è una forza massima in natura
e capiremo perché possiamo vedere le stelle.



Tavola Delle Materie

13 1 Velocità massima, osservatori a riposo, e il moto della luce
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effetto Doppler 24 • La differenza tra la luce ed il suono 27 • Si può sparare più velo-
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C a p i t o l o 1

V E L O C I T À M A S SI M A , O S SE RVATOR I
A R I P O S O, E I L MOTO DE L L A LU C E

“Fama nihil est celerius.*
Virgilio”La luce è indispensabile per una descrizione precisa del moto. Per verificare se una

inea o un moto sono rettilinei, guardiamo lungo di essi. In altre parole, usiamo
a luce per definire la linearità. Come possiamo decidere se una superficie è piana?

Guardiamo lungo di essa,** usando di nuovo la luce. Come possiamo misurare una
lunghezza con alta precisione? Con la luce. Come possiamo misurare il tempo con alta
precisione? Con la luce: un tempo si usava quella del Sole; oggi usiamo quella prodotta
dagli atomi di cesio.Pag. ??

La luce è importante perchè rappresenta lo standard del moto non perturbato. La
fisica si sarebbe evoluta molto più rapidamente se, in una qualche epoca del passato, la
propagazione della luce fosse stata riconosciuta come il paradigma ideale del moto.

Ma la luce è veramente una manifestazione di movimento? Sì. Questo fatto era noto
già nell’antica Grecia, ed era stato dedotto da un semplice fenomeno quotidiano, l’ombra.
Le ombre dimostrano che la luce è un’entità in movimento, che viene emessa da una
fonte di luce e che si propaga in linea retta.*** Il pensatore greco Empedocle (490 toRef. 1

430 circa). giunse alla logica conclusione che la luce impiega una certa quantità di tempo
per arrivare dalla sua fonte all’oggetto che illumina mostrando l’ombra.

Empedocle stabilì che la velocità della luce è finita. Questo dato può essere ribadito
con un argomento differente, ugualmente semplice ma più sottile. La velocità della luce

* ‘Nulla è più veloce del pettegolezzo.’ Questa notamassima è una versione semplificata della frase di Virgilio:
fama, malum qua non aliud velocius ullum. ‘Il pettegolezzo è la cosa più veloce di tutte.’ Dall’ Eneide, libro
IV, versi 173 e 174.
** Notare che guardare lungo un piano da tutti i lati non è sufficiente per effettuare questa misurazione:
una superficie che un raggio di luce tocca per tutta la sua lunghezza in tutte le direzioni non è necessaria-
mente piana. Puoi fare un esempio? Sono necessari altri metodi per provare che è piana con la luce. Puoi
specificarne uno?Sfida 1 n
*** Ogni volta che una fonte di luce produce ombre, ciò che viene emesso viene chiamato raggi or radiazione.
Oltre alla luce, altri esempi di radiazione scoperti grazie alle ombre sono stati i raggi infrarossi e i raggi
ultravioletti, che emanano da molte fonti insieme con la luce visibile, i raggi catodici, che sono stati trovati
essere una nuova particella di moto, l’ elettrone. Le ombre hanno portato alla scoperta dei raggi X, anch’essi
risultati una varietà di luce al alta frequenza. Anche iRaggi canale sono statu scoperti permerito delle ombre
che producono; in seguito sono risultati essere atomi ionizati in moto Anche i tre tipi di radioattività, i α-
raggi (nuclei di elio), i β-raggi (di nuovo elettroni) e i γ-raggi (Raggi X ad alta energia) producono ombre.
Tutte queste scoperte sono state fatte tra il 1890 ed il 1910, anni che sono stati chiamati i ‘giorni dei raggi’
della fisica.
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14 velocità, riposo e luce

Earth (first 
measurement)

Jupiter and Io
(first measurement)

Earth (second 
measurement)

Jupiter and Io
(second measurement)

Sun

F I G U R E 2 Metodo di
Romer per la
misurazione della
velocità della luce

v

rain light

light's perspective wind’s perspectiverain's perspective

human perspectivewalker’s perspective

Sun

Sun

earth

rain wind

v

windsurfer

windsurfer’s perspective

v

c

c

c

c

c

c
c

v

v

v

α

αα

F I G U R E 3 Metodo dell’ombrello o del windsurfer per la misurazione della velocità della luce

può essere misurata. Pertanto la velocità perfetta, che viene usata implicitamente come
unità di misura standard, deve avere un valore finito. Una velocità standard infinita non
consentirebbe alcuna misurazione. In natura gli oggetti più leggeri si muovono a velocitàSfida 2 n

maggiori. La luce, che davvero è estremamente leggera, è un’ovvia candidacata ad essere
la velocità del moto perfetto ma finito. Confermeremo questo fatto tra poco.

Una velocità finita della luce significa che tutto ciò che vediamo è unmessaggio prove-
niente dal pasato. Quando guardiamo le stelle, il Sole o una persona che amiamo, vedi-
amo sempre un’immagine del passato. In un certo senso, la natura ci impedisce di gioire
del presente – dobbiamo quindi imparare ad amare il passato.

La velocità della luce è talmente elevata che poté essere misurata soltanto tra il 1668
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velocità massima, osservatori a riposo, e il moto della luce 15

ed il 1676, sebbene molti, incluso Galileo, avessero provato a farlo in epoche precedenti.
Il primo metodo di misurazione fu escogitato e pubblicato dall’ astronomo danese OleRef. 2

Rømer* che studiò le orbite di Io e degli altri satelliti galileiani di Giove. Egli non ottennePag. ??
alcun valore specifico per la velocità della luce perché non aveva a disposizione valori
corretti della distanza dei satelliti dalla Terra e perché i sistemi di misurazione del tempo
erano, all’epoca, imprecisi. measurements were unprecise. La mancanza di un risultato
numerico fu presto colmata dai suoi colleghi, principalmente da Christiaan Huygens eRef. 3

Edmund Halley. (Puoi cercare di dedurre il metodo di Rømer’s dalla figura 2). Già alloraSfida 3 n

si sapeva che la luce impiega un po’ più di 8 minuti per viaggiare dal Sole alla Terra.
Questo risultato fu confermato con un bellissimo esperimento cinquant’anni più tardi, in
1726, ad opera dell’astronomo James Bradley. Essendo inglese, Bradley utilizzò il ‘metodoPag. ??
della pioggia’ per misurare la velocità della luce.Ref. 4

Come possiamo misurare la velocità della pioggia che cade? Camminiamo veloce-
mente con un ombrello, misuriamo l’angolo α con cui la pioggia scende e poi misuriamo
la nostra stessa velocità v. (Possiamo chiaramente vedere l’angolo mentre camminiamo
se guardiamo la pioggia verso la nostra sinistra o la nostra destra, possibilmente contro
uno sfondo scuro.) Come mostrato nella figura 3, la velocità c della pioggia è data da

c = v/ tan α . (1)

Analogamente possiamomisurare la velocità del vento quando siamo su un surf o su una
nave. La stessa misurazione possiamo farla per la luce; dobbiamo solo misurare l’angolo
con cui la luce di una stella sopra l’orbita terrestre arriva sulla Terra. Poiché la terra si
muove relativamente al Sole e quindi alla stella, l’angolo non è di 90°. Questa deviazione
viene detta aberrazione della luce; l’angolo viene misurato più facilmente comparando
misurazioni fatte a distanza di sei mesi. Il valore dell’angolo di aberrazione è di 20.5 ′′.
(Con la tecnologia odierna può essere misurato con una precisione di 5 cifre decimali).
Dato che la velocità della Terra intorno al Sole è v = 2πR/T = 29.7 km/s, la velocità
della luce risulta quindi essere c = 0.300Gm/s.** Questo è un valore straordianriamente
elevato, specialmente se paragonato alla più alta velocità mai raggiunta da un oggetto

* Ole (Olaf) Rømer (1644 Aarhus – 1710 Copenhagen), fu un astronomo danese. Fu maestro di Dauphin a
Paris, all’epoca di Luigi XIV. L’idea dimisurare la velocità della luce in questomodo fumerito dell’astronomo
italiano Giovanni Cassini, di cui Rømer fu assitente. Rømer continò le sue misurazioni fino al 1681, quando,
come tutti i protestanti (tra cui Christiaan Huygens) fu costretto a fuggire dalla Francia ed il suo lavoro
dovette essere interrotto. Tornato in Danimarca, un incendio distrusse tutti gli appunti delle sue mis-
urazioni. Come risultato non fu più in grado di migliorare la precisione del suo metodo. In seguito divenne
un importante amministratore e riformatore dello Stato danese.
** Gli ombrelli non erano molto comuni in Gran Bretagna nel 1726; lo divennero successivamente, dopo
essere stati introdotti dalla Cina. L’ombrello è parte della storia. In realtà, Bradley ebbe la sua idea mentre
navigava sailing sul Tamigi Thames, quando notò che su una nave in moto il vento moving ship il vento
apparente wind ha una direzione differente rispetto alla terra. Egli osservò 50 stelleper molti anni, in par-
ticolare Gamma Draconis, e durante tutto questo tempo fu tormentato dal segno dell’aberrazione, che era
opposto all’effetto che stava studiando, denominato parallasse stellare. Sia la parallasse che l’aberrazione di
una stella sopra il piano dell’eclittica fanno loro descrivere una piccola ellisse nel corso di un anno terrestre,
anche se con diverso senso di rotazione. Puoi spiegare perché?Sfida 4 n

D’altra parte, la relatività speciale ci dice che la formula (1) è sbagliata e che la formula corretta è c =
v/ sin α; puoi spiegare perché?Sfida 5 n

Per determinare la velocità della Terra, dobbiamo prima determinare la sua distanza dal Sole. Il metodo
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16 velocità, riposo e luce

light 
source

mirror

half-silvered 
mirror

large distance

F I G U R E 4 Apparecchio di Fizeauper la misurazione della velocità della luce (© AG Didaktik und
Geschichte der Physik, Universitèt Oldenburg)

creato dall’uomo, il satellite Voyager, che viaggia alla velocità di 52Mm/h = 14 km/s, o
alla crescita di un bambino, circa 3 nm/s, o alla crescita delle stalagmiti nelle grotte, circa
0.3 pm/s. Cominciamo a comprendere perchè la misurazione della velocità della luce è
di per sè una scienza.

La prima misurazione precisa della velocità della luce fu fatta nel 1849 dal fisico
francese Hippolyte Fizeau (1819–1896). I valori da lui ottenuti erano solo del 5% appena
più grandi dei risultati ottenuti oggi. Egli inviò un raggio di luce verso uno specchio
distante e misurò il tempo impiegato dalla luce per tornare indietro. Come fece Fizeau
a misurare questo intervallo di tempo senza alcuna apparecchiatura elettronica? In ef-
fetti, egli usò lo stesso metodo che veniva usato per misurare la velocità delle pallottole;Pag. ??
parte della risposta è riportata nella figura 4. (A che distanza dovrebbe essere posto lo
specchio?) Una ricostruzione moderna del suo esperimento eseguita da Jan Frercks haSfida 8 n

più semplice è quello proposto dal pensatore greco Aristarco di Samo (c. 310 to c. 230 bce). Possiamo mis-
urare l’angolo tra la Luna ed il SOle nel momento in cui la Luna è precisamente nel suo quarto crescente. Il
coseno di detto angolo ci dà la media tra la distanza dalla luna (determinata, per esempio, con il metodo di
pagina ??) e la distanza dal Sole. La spiegazione viene lasciata come esercio per il lettore.Sfida 6 n

L’angolo in questione è quasi un angolo retto (che corrisponderebbe ad una distanza infinita) e, comeHip-
parchos descrisse in un’estesa trattazione del problema intorno al 130 bce, sono necessari buoni strumenti
per misurarlo con precisione. Misurazioni precise di tale angolo divennero possibili soltanto nell’ultima
parte del diciassettesimo secolo, quando risultò essere 89.86°, dando una distanza media di circa. Oggi, gra-
zie alle misurazioni radar dei pianeti, la distanza dal Sole è nota con l’incredibile precisione di 30 metri.Pag. ??
Le variazioni della distanza della Luna possono essere misurate al centimetro; Puoi spiegare come è stato
ottenuto questo risultato?Sfida 7 n

Aristarco determinò anche il raggio del SOle e della Lunacomemultipli di quello della Terra. Aristarco fuRef. 6
un grande pensatore: fu il primo a proporre il sistema eliocentrico e probabilmente il primo ad intuire che
le stelle sono altri, lontanissimi soli. Per queste idee, alcuni suoi contemporanei proposero che fosse condan-
nato a morte a morte death for impiety. Quando il il monaco ed astronomo polacco Nicolaus Copernicus
(1473–1543) propose nuovamente il sistema eliocentrico duemila anni più tardi, si dimenticò di menzionare
Aristarco, nonostante fosse stato il suo ispiratore.
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velocità massima, osservatori a riposo, e il moto della luce 17

path of light pulse

10 mm

red 
shutter
switch
beam

F I G U R E 5 Fotografia di un raggio di luce che si muove da destra a sinistra attraverso una bottiglia di
latte, marcato in millimetri (photograph © Tom Mattick)

F I G U R E 6 Una conseguenza del fatto che
la velocità della luce è finita (vedi i
dettaglia – la luce viaggia diritta)

ottenuto una precisione del 2%. Oggi l’esperimento è molto più semplice; nel capitoloRef. 7

sull’elettrodinamica scopriremo come misurare la velocità della luce usando due com-
puter UNIX or Linux connessi via cavo.Pag. ??

La velocità della luce è talmente elevata da risultare molto difficile provare che è finita.
D’altra parte il modo più elegante per provare questo fatto è di fotografare un raggio
di luce mentre attraversa il campo visivo, nello stesso modo con cui si piò fotografare
un’automobile che viaggia o un proiettile sparato in aria. La figura 5 mostra la prima di
queste fotografie, e fu scattata nel 1971 con una fotocamera reflex standard off-the-shelf,Ref. 8

uno scatto molto veloce ideato dai fotografi, e, cosa ancor più degna di nota, senza l’uso
di apparecchiature elettroniche. (Quanto deve essere veloce lo scatto? Come si può real-Sfida 9 n

izzare un tale scatto? E come si potrebbe fare in modo che l’otturatore si apra al momento
giusto?)

Una velocità finita della luce implica anche che un fascio di luce in rapida rotazione si
comporti come riportato nella figura 6. Nella vita di tutti i giorni, l’elevata velocità della
luce e la lenta rotazione del faro rendono questo effetto a malapena percettibile.

In breve, la luce si muove molto rapidamente. E’ molto più veloce di lightning, come
tu stesso puoi verificare. Un secolo di misurazioni sempre più precise della velocità dellaSfida 10 n
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18 velocità, riposo e luce

TA B L E 1 Proprietà del moto della luce

O s s e rva z i o n i s u l l a l u c e

La luce si muove nel vuoto.
La luce trasporta energia.
La luce ha un momento: può colpire oggetti.
La luce ha un momento angolare: può ruotare i corpi.
La luce si muove indisturbata attraverso altra luce.
La luce nel vuoto è sempre più veloce di qualsiasi altro corpo materiale.
La veloctà della luce, il suo vero segnale di velocità, è la più alta velocità raggiungibile. Pag. ??

Nel vuoto, la veocità della luce è 299 792 458m/s.
La velocità propria della luce è infinita. Pag. 38

Le ombre si muovono senza alcun limite di velocità.
La luce si propaga in linea retta quando si allontana dalla materia.
La luce ad alta intensità è un’onda.
I raggi di luce sono approssimazioni quando non si può parlare di lunhezza d’onda.
Nella materia, sia la velocità massima che l’energia massima della luce sono inferiori che nel
vuoto.
Nella materia, il gruppo di velocità dell’impulso può essere zero, positivo, negativo infinito.

luce è culminato nel valore attuale

c = 299 792 458m/s. (2)

Questo valore è stato attualmente fissato esattamente, per definizione, e il metro è stato
definito in termini di c. Nella tavola 1 è riportato un sommario di quello che si sa oggi
riguardo al moto della luce. Due proprietà sorprendenti sono state scoperte sul finire del
diciannovesimo secolo. Esse rappresentano il fondamento della relatività speciale.Ref. 9

Si può giocare a tennis con un impulso laser come pallina e due
specchi come racchette?

“Et nihil est celerius annis.*
Ovidio, Metamorfosi.”Tutti noi sappiamo che per lanciare una pietra il più lontano possibile, prendere la rin-

corsa; Sappiamo per istinto che in questo caso la velocità della pietra rispetto al terreno
sarà maggiore rispetto a quando la lanciamo stando fermi. Con grande stupore iniziale
di tutti, gli esperimenti hanno dimostrato che la luce emessa da una fonte in moviemnto
ha la stessa velocità della luce emessa da una fonte inquiete. La luce (nel vuoto) non è
mai più veloce della luce; tutti i raggi di luce hanno la stessa velocità. Molti esperimenti
hanno al riguardo hanno confermato questo dato con grande precisione. La velocità dellaRef. 10

luce può essere misurata con una precisione superiore ad 1m/s; e non sono state trovate

* ‘e nulla è più veloce degli anni.’ Libro X, verso 520.
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velocità massima, osservatori a riposo, e il moto della luce 19

F I G U R E 7 Albert Einstein

differenze neppure quando la velocità della fonte era maggiore di 290 000 000m/s. (Puoi
immaginare quali lampade sono state usate?)Sfida 11 n

E’ comune esperienza che una pietra che ci è stata lanciata contro arriva più veloce-
mente se corriamo verso di essa. Anche in questo caso questo effetto, per la luce, non è
misurabile. Tutti gli esperimenti dimostrano che la velocità della luce ha lo stesso valore
per tutti gli osservatori, anche se si muovono gli uni verso gli altri o verso la fonte di luce.
La velocità della luce è davvero la misura standard perfetta ed ideale.*

Vi è inoltre una seconda serie di evidenze sperimentali sulla costanza, o per meglioRef. 13

dire, sull’invarianza della velocità della luce. Ogni apparecchiatura elettromagnetica,
come ad esempio uno spazzolino elettrico toothbrush, dimostra che la velocità della luce
è costante. Scopriremo che i campi magnetici non potrebbero derivare da correnti elet-Pag. ??
triche, come invece tutti i giorni possiamo constatare in ogni motore motor ed in ogni
altoparlante loudspeaker, se la velocità della luce non fosse costanteconstant. Tale fu, in-
vero, come numerosi ricercatori dedussero per la prima volta la costanza della velocità
della luce. Solo dopo aver compreso questo fatto, il fisico svizzero-tedescoAlbert Einstein
show fu in grado di dimostrare che la costanza risulta anche in accordo con il moto dei
corpi, come vedremo in questa sezione del libro. La relazione tra lo spazzolino elettrico e
la relatività verrà descritta nel capitolo sull’elettrodinamica. (Per notizie riguardanti la di-Pag. ??
retta influenza della relatività sul design delle macchine, vedi l’interessante libro di VanRef. 15

Bladel.) Detto in termini semplici, se la velocità della luce non fosse costante, gli osserva-
tori sarebbero in grado di muoversi alla velocità della luce. Poichè la luce è un’onda, tali
osservatori sarebbero in grado di vedere un’onda ferma. Le leggi dell’elettromagnetismo

* Un termine equivalente alternativo per la velocità della luce è ‘velocità radiale’ e vedremo in seguito perché.
Pag. ??

La velocità della luce non è molto diversa dalla velocità dei neutrini. Questo fatto è stato dimostrato in
modomolto spettacolare durante l’osservazione di una supernova nel 1987, quando il flash di luce e l’impulso
dei neutrini arrivarono sulla Terra con 12 secondi di differenza. (Non è noto se tale differenza sia dovuta ad
una differenza di velocità oppure ad un diverso punto di origine dei due impulsi). Qual’è la prima cifra del
valore della differenza delle due velocità sapendo che la supernova è distante 1.7 ⋅ 105 anni luce?Sfida 12 n

Gli esperimenti hanno anche evidenziato che la velocità della luce è la stessa in tutte le direzioni dello
spazio, con una precisione fino alla ventunesima cifra. Altri dati, derivati dallo studio dei raggi gamma,Ref. 11
mostrano che la velocità della luce è indipendente dalla frequenza, con una precisione fino alla ventesima
cifra.Ref. 12
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20 velocità, riposo e luce

proibiscono un tale fenomeno. Pertanto gli osservatori non possono raggiungere la ve-
locità della luce.

Albert Einstein (b. 1879 Ulm, d. 1955 Princeton) è stato uno dei più grandi fisici di
tutti i tempi. Egli pubblicò tre importanti lavori nel 1905, uno riguardante il moto brown-
iano, uno riguardante la relatività speciale, ed uno sui quanti di luce. Ogni singolo lavoro
avrebbe meritato un premio Nobel, ma fu premiato solo per l’ultimo dei tre. Sempre nel
1905, scoprì la famosa formula E0 = mc2 (pubblicata agli inizi del 1906), probabilmente
derivandola da un’idea di Olinto De Pretto. Sebbene Einstein fosse uno dei fondatoriPag. 61

della teoria dei quanti, si scagliò in seguito contro di essa. La sua famosa discussione
con il suo amico Niels Bohr ha tuttavia aiutato a chiarire la teoria riguardo ad uno degli
aspetti più contro-intuitivi. Egli spiegò l’effetto Einstein–deHaas che dimostra che il mag-
netismo è dovuto al moto all’interno della materia. NEl 1915 e nel 1916, egli pubblicò la
sua più grande scoperta: la teoria della relatività generale, uno dei lavori più belli e ri-
marchevoli di tutta la scienza.Pag. ??

Essendo ebreo e divenuto famoso, Einstein divenne presto il bersaglio preferito di
attacchi discriminatori da parte del movimento Nazionalsocialista; nel 1933 fu costretto
ad emigrare negli Stati Uniti USA. Egli non fu solo un grande fisico, ma anche un grande
pensatore; la sua raccolta di pensieri riguardanti argomenti al di fuori della fisica sonoRef. 14

tutt’ora letti. Tutti coloro che sono interessati ad emulare Einstein dovrebbero sapere che
egli pubblicò molti lavori e che molti di loro erano sbagliati; corresse i risultati in lavori
successivi, e poi li corresse ancora. Ciò accade così di frequente da farlo sorridere di se
stesso Einstein diede la sua famosa definizione di un genio come una persona che fa il
maggior numero di errori nel più breve tempo possibile.

Per tornare in argomento, la velocità v di qualsiasi sistema fisico in natura (ad esempio
qualsiasi massa o energia localizzata) è limitata da

v ⩽ c . (3)

Questa relazione è la base della relatività sèeciale ed in essa vi è contenuta tutta quanta
la teoria della relatività. Einstein spesso si oppose a che la teoria fosse chiamata ‘Relativ-
itètstheorie’ o ‘teoria della relatività’. L’espressione era molto in voga ed era stata proposta
anni prima da Henri Poincaré; Einstein preferiva il nome di ‘Invarianztheorie’ o ‘teoria
dell’invarianza’, ma non fu più in grado di far accettare questo termine.Ref. 16

La costanza della velocità della luce è in completo contrasto con la meccanica
galileiana e dimostra che quest’ultima è sbagliata alle alte velocità. A velocità basse la
descrizione del moto risulta buona perché l’errore è piccolo. Ma se vogliamo una de-
scrizione corretta a tutte le velocità, allora dobbiamo mettere da parte la meccanica
galileiana. Per esempio, quando giochiamo a tennis a seconda di come colpiamo la pal-
lina possiamo diminuirne o aumentarne la velocità. Con la luce questo è impossibile.
Anche quando prendiamo un aereo e voliamo dietro un raggio di luce, esso fugge via da
noi sempre alla stessa velocità.

Se acceleriamo l’autobus che stiamo guidando, le automobili sull’altro lato della strada
passano ad una velocità sempre maggiore. Per la luce, gli esperimenti ci dicono che le
cose non stanno così: la luce passa sempre alla stessa velocità.* La luce non si comporta

* Infatti, neppure con le attuali misurazioni precise al 2 ⋅ 10−13, possiamo rilevare variazioni tra la velocità
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velocità massima, osservatori a riposo, e il moto della luce 21

come le automobili o come qualsiasi altro oggetto materiale.
Per quale motivo ci sembra incredibileche la velocità della luce sia costante, anche se

le misurazioni dimostrano che le cose stanno proprio così? Prendiamo due osservatori
O and Ω (si pronuncia ‘omega’) che si muovono a velocità relativa v, come due automo-
bili su corsie opposte della strada. Immaginiamo che nel momento in cui si incrociano
un lampo di luce venga emesso da una fonte nel punto O. Ile lampo di luce si muove at-
traverso le posizioni x(t) per O e e le posizioni ξ(τ) (pronuncia ‘xi di tau’) per Ω. Poichè
la velocità della luce è la stessa per entrambi, avremo la formula

x
t
= c = ξ

τ
. (4)

Nella situazione descritta è ovvio che x ≠ ξ. In altre parole, la costanza della velocità della
luce comporta che t ≠ τ, cioè, che il tempo è differente per osservatori in moto relativo
tra di loro. Quindi il tempo non è univoco. Questo risultato sorprendente, che è statoSfida 13 f

confermato da molti esperimenti, fu conseguito per la prima volta da Albert EinsteinRef. 17

nel 1905. Sebbene a molti altri fosse nota l’invarianza di c, solo il giovane Einstein ebbe il
coraggio di affermare che il tempo è osservatore-dipendente e ne affrontò le conseguenze.
Vediamo come.

Già nel 1895, la discussione sull’invarianza, era stata chiamata teoria della relatività
da Henri Poincaré.* Einstein chiamò la descrizione del moto in assenza di gravità teo-
ria della relatività speciale, e la descrizione del moto in presenza di gravità teoria dellaRef. 13

relatività generale. Entrambe sono piene di risultati affascinanti e contro-intuitivi. In par-
ticolare, esse mostrano che la fisica galileiana è sbagliata ad alte velocità.

La velocità della luce è una velocità limite. E’ importante capire che non stiamo par-
lando di una situazione in cui una particella si muove più veloce della velocità della luce
nella materia, ma più lenta della velocità della luce nel vuoto. Muoversi più velocemente
della velocità della luce nella materia è possibile. Se la particella possiede una carica, si
genera una situazione detta radiazione di Vavilov–Čerenkov. Essa corrisponde all’onda a
forma di V creata da una barca a motore nell’acqua o all’onda a forma di cono creata da
un aereo quando infrange la barriera del suono. La radiazione di Vavilov–Čerenkov si
osserva frequentemente; per esempio essa è la causa della luminescenza blu dell’acqua
dei reattori nucleari. Incidentalmente, la velocità della luce nella materia può essere
molto bassa: si stima che nel centro del Sole la velocità della luce sia soltanto di circa
10 km/anno, ed anche in laboratorio, in alcuni materiali, è stata trovata essere 0.3m/s.Ref. 20, Ref. 21

Nel prosieguo del testo, quando parleremo di ‘velocità della luce’, ci riferiremo sempre
alla velocità della luce nel vuoto. La velocità della luce nell’aria è un po’ inferiore a quella
nel vuoto di una piccola percentuale, così che in molti casi, la differenza tra aria e vuoto
può essere trascurata.

della luce e quella dell’osservatore.Ref. 11
*Henri Poincaré (1854–1912), fu un grande fisico ematematico francese. Fu uno dei più produttivi scienziati
del suo tempo, facendo compiere grandi balzi alla relatività, alla teoria dei quanti e a molte parti della
matematica. La più bella e semplice introduzione alla relatività è tutt’ora quella data da da Albert Einstein
stesso, per esempio in Über die spezielle und allgemeine Relativitètstheorie, Vieweg, 1917 e 1997, o in The
Meaning of Relativity, Methuen, 1951. C’è voluto quasi un secolo perché venissero pubblicati libri altrettanto
belli, come quello di Taylor e Wheeler.Ref. 18, Ref. 19
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22 velocità, riposo e luce

TA B L E 2 How to convince yourself and others that there is a maximum
speed c in nature

I s s u e M e t h o d

Valori di velocità di energia locale
> c non sono mai stati osservati

controllatutte le
osservazioni

Valori di velocità di energia locale
> c non possono essere prodotti

controlla tutti i tentativi

Valori di velocità > c sia locale che
non locale dovuti a trasporto di
energia

controlla tutte le
osservazioni

Valori di velocità di energia locale
> c non possono essere immaginati

risolvi tutti i paradossi

Un valore massimo di velocità di
energia locale c è concreto

dimostra che tutte le
conseguenze, per quanto
strane, sono confermate
dall’osservazione;
deduci la teoria della
relatività speciale da esso

second 
observer
or clock

first
observer
or clock

k2 T

x

t

O

T

t2 = kTt1 = (k2+1)T/2

light

F I G U R E 8 Un disegno che rappresenta molta parte della
relatività speciale

La relatività speciale in poche righe

La velocità della luce è invariante e costante per tutti gli osservatori. Possiamo quindi
dedurre tutte le relazioni tra ciò che viene misurato da due osservatori con l’aiuto dellaRef. 22

figura 8. Essa mostra 2 osservatori che si muovono a velocità costante uno verso l’altro
nello spazio-tempo, con il primo che manda un segnale luminoso al secondo che lo ri-
manda indietro al primo. Poiché la velocità della luce è costante, la luce è l’unico mezzo
per confrontare le coordinate spazio-temporali di due osservatori distanti tra loro. Due
orologi distanti (così come due metri distanti) possono essere confrontati, o sincroniz-
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velocità massima, osservatori a riposo, e il moto della luce 23

two fixed watches

one moving watch

first             second
time            time F I G U R E 9 Gli orologi in moto

rallentano: gli orologi in
movimento segnano il tempo più
lentamente di quelli in quiete

zati, usando la luce o un impulso radio. Poiché la velocità della luce è costante, tutti i
percorsi della luce nella stessa direzione sono paralleli come nel diagramma.

Una velocità relativa costante tra i due osservatori implica che un fattore costante k
mette in relazione tra loro le coordinate temporali degli eventi. (Perché tale relazione è
lineare?). Se un impulso luminoso parte nell’istante T misurato dal primo osservatore,Sfida 14 n

esso giunge al secondo osservatore all’istante kT e quindi ritorna al primo osservatore al
tempo k2T . La figura dimostra cheSfida 15 n

k =
√

c + v
c − v

or v
c
= k2 − 1

k2 + 1 . (5)

Questo fattore apparià ancora nell’effetto Doppler.*Pag. 24

La figura dimostra anche che la coordinata temporale t1 assegnata dal primo osserva-
tore nel momento in cui la luce viene riflessa è differente dalla coordinata t2 assegnata
dal secondo osservatore. Il tempo è realmente differente per i due osservatori in moto
relativo. Nella figura 9 è riportato il risultato.

Il fattore di dilatazione temporale tra le coordinate dei due tempi si trova nella figura 8
comparando i valori t1 e t2; esso è dato da

t1

t2
= 1√

1 − v2

c2

= γ(v) . (6)

Gli intervalli di tempo per un osservatore in moto sono più brevi di questo fattore γ; il
fattore di dilatazione temporale è sempre maggiore di 1. In altre parole, gli orologi che
si muovono sono più lenti. Alle velocità di tutti i giorni l’effetto è minimo. Questo è ilSfida 16 f

motivo per cui non ci accorgiamo delle differenze del tempo nella vita di tutti i giorni.
Tuttavia, la fisica galileiana non risulta corretta per velocità prossime a quelle della luce.
Lo stesso fattore γ appare anche nella formula E = γmc2, che dedurremo più sotto. Le
espressioni (5) o la (6) sono le uniche formule necessarie nella relatività speciale: tutti gli
altri risultati derivano da queste.

Se un impulso luminoso viene inviato dal secondo osservatore e riflesso indietro, egli
giungerà alla stessa conclusione: per lui, il primo orologio è in moto e quindi anche per
lui l’orologio in moto segna il tempo più lentamente. Ciascuno degli osservatori nota che

* La spiegazione della relatività usando il fattore k è spesso chiamata k-calculus.
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24 velocità, riposo e luce

l’altro orologio segna il tempo più lentamente. La situazione è simile a quella di due uomini
che confrontano i gradini di due scale identiche che non sono parallele. L’uomo su cias-
cuna scala osserverà sempre che i gradini dell’altra scala sono più corti. Analogamente,
facendo un altro esempio riguardante due persone che si allontanano l’una dall’altra: cias-
cuna di loro vedrà che l’altra diventa sempre più piccola man mano che si allontana.

Naturalmente, molti studiosi hanno tentato di evitare questa strana conclusione e cioè
che il tempo differisce da osservatore ad osservatore. Fino ad ora nessuno ha avuto suc-
cesso mentre i dati sperimentali lo confermano. Vediamo alcuni di questi esperimenti.

Accelerazione della luce ed effetto Doppler

La luce può essere accelerata. Ogni specchio lo fa! Vedremo nel capitolo
sull’elettromagnetismo che la materia ha anche il potere di piegare la luce e, quindi,
di accelerarla. Comunque, vedremo che tutti questi metodi possono solo cambiare di-Pag. ??
rezione della propagazione; nulla ha il potere di cambiare la velocità della luce nel vuoto.
In breve, la luce è un esempio di moto che non può essere fermato. Vi sono solo pochi
altri esempi come questo. puoi citarne uno?Sfida 17 n

Cosa succederebbe se potessimo accelerare la luce? Perché questo fosse possibile, la
luce dovrebbe essere fatta di particelle dotate di massa. Se la luce avesse una massa,
sarebbe necessario distinguere tra ìvelocità delle particelle energetiche prive di massaî
c dalla velocità della luce cL, che sarebbe inferiore e che dipenderebbe dall’energia ci-
netica di quelle particelle dotate di massa. La velocità della luce non sarebbe costante
ma lo sarebbe la velocità delle particelle prive di massa. Le particelle di luce con massa
potrebbero essere catturate, fermate e rinchiuse in una scatola. Queste scatole rendereb-
bero inutile l’illuminazione elettrica; sarebbe sufficiente catturare qualche raggio di luce
di giorno e rilasciare la luce, lentamente, durante la notte seguente, magari dopo averle
dato una spintarella.*

I fisici hanno fatto esperimenti per determinare se la luce ha una massa. Le osser-
vazioni odierne hanno permesso di stabilire che se le particelle di luce hanno una massa
essa è inferioe a 1.3 ⋅ 10−52 kg per esperimenti condotti sulla terra ed a4 ⋅ 10−62 kg per studiRef. 23, Ref. 24

astronomici (che sono leggermente meno convincenti). In altre parole, la luce non è pe-
sante, la luce è proprio leggera. In altre parole, la luce non è pesante, la luce è proprio
leggera.

Ma cosa succede quando la luce colpisce uno specchio in moto? Se la velocità della
luce non può cambiare, qualcos’altro lo fa. La situazione è simile a quella di una sorgente
di luce in movimento rispetto al ricevente: l’osservatore ricevente osserverà una luce di
colore differente da quello osservato dalla sorgente. Questo effetto viene chiamato effetto
Doppler. Christian Doppler** fu il primo a studiare lo spostamento della frequenza nel
caso di onde sonore – il ben noto cambiamento del tono del fischio di due treni uno
in avvicinamento ed uno in allontanamento – ed estese il concetto alle onde luminose.

* Incidentalmente, se la luce avesse una massa avrebbe anche una polarizzazione longitudinale. Questo è
in contrasto con le osservazioni secondo cui la luce viene polarizzata solo trasversalmente alla direzione di
propagazione.
** Christian Andreas Doppler (b. 1803 Salzburg, d. 1853 Venezia), fu un fisico austriaco. Studied l’effetto
che porta il suo nome sia per il suono che per la luce. Già nel 1842 predisse (correttamente) che un giorno
saremmo stati capaci di usare il suo effetto per misurare il moto delle stelle lontane guardando i loro colori.
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F I G U R E 10 Sistema per l’osservazione dell’effetto Doppler in una ed in tre dimensioni: le onde emesse
da una fonte in avvicinamento arrivano con una frequenza maggiore ed una lunghezza d’onda più
corta rispetto alle onde emesse da una fonte in allontanamento

Come vedremo in seguito, la luce è (anche) un’onda, ed il suo colore è determinato dalla
sua frequenza, ovvero, dalla sua lunghezza d’onda λ. Così come si modifica il tono del
fischio del treno,

Doppler comprese che una fonte di luce in movimento fa sì che il ricevente e la sor-
gente vedano luce di colore differente. Semplice geometria, ed la conservazione del nu-
mero dei massimi e dei minimi, portano al risultatoSfida 18 f

λr

λs
= 1√

1 − v2/c2
(1 − v

c
cos θr) = γ (1 − v

c
cos θr) . (7)

Le variabili v e θr in questa espressione sono definite nella figura 10. La luce proveniente
da una sorgente in avvicinamento è quindispostata verso il blu, mentre la luce prove-
niente da una sorgente in allontanamento è spostata verso il rosso. La prima osservazione
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26 velocità, riposo e luce

dell’effetto Doppler per la luce fu fatto day Johannes Stark* nel 1905, che studiò la luce
emessa da atomi in moto. Tutti i successivi esperimenti confermarono lo spostamento
del colore (colour shift) calcolato entro i limiti di errore previsti; la prova più recente è
risultata in accordo fino a due parti per milione.Ref. 25

Diversamente dalle onde sonore, una variazione del colore è stata riscontrata anche
quando il moto è trasversale rispetto al segnale luminoso. Quindi, una sbarra di colore
giallo in rapido movimento nel campo visivo avrà un bordo blu d’ingresso ed un bordo
rosso di uscita prima di raggiungere l’osservatore. I colori derivano da una combinazione
dello spostamento Doppler longitudinale (di primo ordine) e uno spostamento Doppler
trasversale (di secondo ordine). Ad un particolare angolo tθunshifted i colori saranno
uguali. (Come cambia la lunghezza d’onda nel caso trasverso puro? Che cos’è l’espressione
per θunshifted in termini di v?)Sfida 19 n

Lo spostamento del colore è usato in molte applicazioni. Quasi tutti i corpi solidi sono
come specchi per le onde radio.Molti edifici hanno porte che si aprono automaticamente
quando ci si avvicina. Un piccolo sensore al di sopra della porta rileva l’avvicinamento di
una persona. Ciò viene solitamente ottenuto misurando l’effetto Doppler di onde radio
emesse dal sensore e riflesse dalla persona che si sta avvicinando. (Vedremo in seguito
che le onde radio e la luce sono manifestazioni dello stesso fenomeno). Così le porte siPag. ??
aprono quando ci si avvicina ad esse. Anche i radar della polizia usano l’effetto Doppler,
in questo caso per misurare la velocità delle automobili.**

L’effetto Doppler permette anche di misurare la velocità della fonte della luce. Infatti
viene utilizzato comunemente per misurare la velocità delle stelle lontane stars. In questi
casi, lo spostamento Doppler è spesso caratterizzato dal numero red-shift number z di
spostamento verso il rosso, definito con l’aiuto della lunghezza d’onda λ o della frequenza
f da

z = Δλ
λ
= fS

fR
− 1 =

√
c + v
c − v

− 1 . (8)

Puoi immaginare come viene determinato il numero z? I valori tipici di z per le sorgentiSfida 21 n

luminose nel cielo vanno da −0.1 a 3.5, ma sono anche stati trovati valori 10 volte, più
elevati. Puoi calcolare le velocità corrispondenti? Come possono essere così elevati?Sfida 22 n

Riassumendo, ogni volta che si cerca di cambiare la velocità della luce, si può solo
modificare il suo colore. Questo è l’effetto Doppler. In breve, l’accelerazione della luce
provoca una variazione del suo colore. Questa connessione ci porta a un quesito: sappi-
amo dalla fisica classica che quando la luce passa vicina ad una massa voluminosa, adPag. ??
esempio una stella, viene curvata. Questa curvatura è uno spostamento Doppler?Sfida 23 n

* Johannes Stark (1874–1957), scoprì nel 1905 l’effetto Doppler ottico nei raggi canale e nel 1913 la divisione
delle linee spettrali nei campi elettrici, oggi detto effetto Stark. Per queste due scoperte ricevette il premio
Nobel per la fisica nel 1919. Lasciò l’insegnamento del 1922 ed in seguito divenne un acceso nazionalsocial-
ista. Membro del NSDAP dal 1930 in poi, divenne noto per aver criticato aspramente, per motivi ideologici,
le dichiarazioni delle genti contro la purezza della natura; fu quindi giustamente emarginato dalla comunità
accademica di tutto il mondo.
** A quale velocità la luce rossa del semaforo apparirebbe verde?Sfida 20 n
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velocità massima, osservatori a riposo, e il moto della luce 27

La differenza tra la luce ed il suono

L’effetto Doppler per la luce è molto più fondamentale dell’effetto Doppler per il suono.
Anche se non fosse ancora noto che la velocità della luce è costante, l’effetto Doppler da
solo può provare che il tempo è differente per osservatori in moto relativo. PerchÇ? Il
tempo è quello che noi leggiamo sui nostri orologi. Al fine di determinare se due orologi
sono sincronizzati, dobbiamo guardarli entrambi. Detto in altre parole, dobbiamo usare
dei segnali luminosi per sincronizzare gli orologi. Ora, ogni cambiamento del colore dellaRef. 26

luce in moto da un osservatore ad un altro comporta necessariamente che il loro orologi
misurano un tempo differente e che quindi il tempo è differente per ciascuno di loro. Un
altro modo di descrivere questo fatto è notare che anche la fonte di luce è un orologio
– che segna il tempo molto rapidamente. Così se due osservatori vedono colori differ-
enti dalla stessa fonte, essi misurano un numero differente di oscillazioni dello stesso
orologio. In altre parole, il tempo è differente per gli osservatori in moto relativo. Infatti,
l’equazione (5) comporta che l’intera relatività si può dedurre dall’effetto Doppler della
luce. (Puoi confermare che questa connessione tra le frequenze osservatore-dipendente e
il tempo osservatore-dipendente viene meno nel caso dell’effetto Doppler per il suono?).Sfida 24 n

Perchè il comportamento della luce porta alla relatività speciale, mentre quello
del suono nell’aria no? La risposta è che la luce è un limite per il moto dell’energia.
L’esperienza mostra che vi sono aeroplani supersonici, ma non vi sono razzi che viag-
giano più velocemente della luce. In altre parole il limite v ⩽ c è valido solo se c è la
velocità della luce, non se c è la velocità del suono nell’aria.

Vi è almeno un sistema in natura in cui la velocità del suono è veramente una velocità
limite per l’energia: la velocità del suono rappresenta la velocità limite per il moto di dis-
locations nei solidi cristallini. (Discuteremo questi dettagli in seguito). Da ciò deriva chePag. ??
la teoria della relatività speciale è valida anche per questo tipo di dislocazioni, determi-
nando che la velocità della luce può essere sostituita ogni volta dalla velocità del suono!
Le dislocazioni obbediscono alle trasformazioni di Lorentz, mostrano contrazione della
lunghezza ed obbediscono alla famosa formula dell’energia E = γmc2. In tutti questi casiRef. 27

la velocità del suono gioca lo stesso ruolo per le dislocazioni di quello della velocità della
luce nei sistemi di fisica generale.

Dal momento che la relatività speciale si basa sul fatto che nulla può muoversi più ve-
locemente della luce, questo fatto necessita di essere comprovato con molta accuratezza.

Si può sparare più velocemente della propria ombra?

“Quid celerius umbra?*”AffinchÇ Lucky Luke possa compiere la prodezza mostrata nella figura 11, il suo proiet-
tile dovrebbe muoversi più velocemente della luce. (Qualcosa da dire riguardo alla sua
mano?) Al fine di imitare Lucky Luke, dobbiamo prendere la maggiore quantità di ener-Sfida 25 f

gia possibile, prendendola direttamente da una stazione elettrica, ed accelerare i proiettili
più leggerç che possono essere maneggiati: gli elettroni. Questo esperimento viene com-
piuto quotidianamente negli acceleratori di particelle come il Large Electron Positron

* ‘Cosa c’è più veloce dell’ombra?’ Questa è una frase che si legge molto spesso sulle meridiane.
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28 velocità, riposo e luce

F I G U R E 11 Lucky Luke

TGal =     m v2

T = m c2 (                          – 1)
1

    1 - v2/c 2

v2

T

1
2 

c2

F I G U R E 12 Valori sperimentali (punti) della
velocità v di un elettrone come funzione della
sua energia cinetica T , confronto tra la
predizione della fisica galileiana (in blu) e quella
della relatività speciale (in rosso)

ring, ile LEP, di 27 km di circonferenza, che si trova parte in Francia e parte in Svizzera,
nei pressi di Ginevra. Qui, 40MW di potenza elettrica (la stessa quantità usata in una
piccola città) vengono utilizzati per accelerare elettroni e positroni ad energie superi-
ori a 16 nJ (104.5GeV) e poi viene misurata la loro velocità. Il risultato è riportato nellaRef. 28

figura 12: anche con questi valori impressionanti di potenza è impossibile far viaggiare gli
elettroni più rapidamente della luce. (Puoi immaginare un modo per misurare l’energia
e la velocità separatamente?) La relazione velocità–energia mostrata nella figura 12 è unaSfida 26 f

conseguenza della velocità massima e viene dedotta più avanti. Queste e molte altre os-Pag. 56

ervazioni dimostrano, dunque, che vi è una velocità limite per gli oggetti. I corpi (e la
radiazione) non possono muoversi a velocità maggiori della velocità della luce.* La pre-
cisione della meccanica galileiana è stata considerata valida per più di tre secoli, cosìç che
nessuno ha mai pensato di sottoporla ad esperimento; ma quando finalmente qualcuno
lo ha fatto, come nella figura 12, è stato scoperto che è sbagliata.

Le persone più infelici per l’esistenza di questo limite sono gli ingegneri informatici:
se il limite di velocità fosse più alto, sarebbe possibile fare microprocessori più veloci

* Vi sono persone che continuano a rifiutare questi risultati, cosìç come anche la conseguente teoria della
relatività. Ogni fisico dovrebbe provare la gioia, almeno una volta nella vita, di conversare con uno di questi
personaggi. (Stranamente, nessuna donna è stata ancora riscontrata tra di loro). Questo si può fare, per es-
empio, via Internet, nel newsgroup sci.physics.relativity. Vedi anche il sito www.crank.net I Crackpots sonoRef. 29
molto affascinanti, soprattutto dal momento che puntualizzano l’importanza della precision del linguaggio
e del ragionamento, che tutti loro, senza eccezioni, rifiutano. L’incontro con alcuni di essi ha fornito ispi-
razione per questo capitolo.
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F I G U R E 13 Come calcolare la composizione delle velocità

e quindi computer più veloci; questo permetterebbe, per esempio, progressi più rapidi
nella costruzione di computer piuttosto che nella comprensione e nell’uso del lunguag-
gio.

L’esistenza di una velocità limite va contro lameccanica gallileiana. Infatti, per velocità
vicine a quelle della luce, diciamo intorno a 15 000 km/s o più, l’espressione mv2/2 non è
equivalente all’energia cinetica T di una particella. Queste elevate velocità sono piuttosto
comuni: molte famiglie ne hanno un esempio proprio in casa loro. Basta calcolare la
velocità degli elettroni all’interno di un television, dato che il trasformatore al suo interno
produce 30 kV.Sfida 27 n

La constatazione che la velocità della luce è una velocità limite per gli oggetti è facil-
mente deducibile come conseguenza della sua costanza. I corpi che risultano in quiete in
un sistema di riferimento ovviamente si muovono più lentamente della velocità massima
(luce) in quel sistema. Ora, se qualcosa si muove più lentamente di qualcos’altro per un os-
servatore, lo farà anche per tutti gli altri osservatori. (Provare ad immaginare un mondo
in cui non fosse cosìç è interessante: accadrebbero cose molto divertenti, come oggettiSfida 28 d

che entrano dentro altri). Poichè la velocità della luce è la stessa per tutti gli osservatori,
nessun oggetto può muoversi più velocemente della luce.

Concludiamo quindi che la velocità massima è quella raggiunta da entità prive di
massa. Le onde elettromagnetiche, inclusa la luce, sono le uniche entità conosciute che
possono viaggiare alla velocità massima. Si ritiene che le onde gravitazionali possano
raggiungere la massima velocità. Sebbene la velocità dei neutrini non possa essere speri-
mentalmente distinta dalla velocità massima, recenti osservazioni suggeriscono che essi
hanno una piccola massa.Ref. 30

Al contrario, se esistesse un fenomeno la cui velocità è la velocità limite per un osser-
vatore, questo limite di velocità sarebbe necessariamente lo stesso per tutti gli osserva-
tori. E’ generalmente valida in natura la connessione tra il limite proprio e l’invarianzaSfida 29 f

dell’osservatore?Sfida 30 r

IlM
onte

delM
oto

–
L’avventura

della
fisica

disponibile
gratis

a
w

w
w

.m
otionm

ountain.eu
Tradotto

da
A

lessandro
G

ori
Copyright

©
Christoph

Schiller
January

2009



30 velocità, riposo e luce

La composizione delle velocità

Se la velocità della luce è un limite, nessun tentativo di superarla può avere successo.
Questo implica che quando le velocità sono composte, come quando uno tira una pietra
mentre corre, i valori non possono essere semplicemente addizionati. If the speed of light
is a limit, no attempt to exceed it can succeed. This implies that when velocities are com-
posed, as when one throws a stone while running, the values cannot simply be added.
Se un treno sta viaggiando alla velocità vte relativa alla Terra, e qualcuno tira una pietra
all’interno del treno con velocità vst relativa al treno nella stessa direzione, solitamente si
assume come evidente che la velocità della pietra relativa alla Terra è data da vse = vst+vte.
In realtà, sia il ragionamento che la misurazione mostrano un risultato differente.

L’esistenza di una velocità massima, vedi figura 13, comporta che il fattore k deve sod-Pag. 22

disfare kse = kstkte.* Quindi dobbiamo soltanto inserire la relazione (5) tra ogni fattore
k e le rispettive velocità per avereSfida 31 f

vse =
vst + vte

1 + vstvte/c2 . (9)

Questa è la cosiddetta formula composta della velocità. Il risultato non è mai maggioreSfida 32 f

di c ed è sempre più piccolo della mera somma delle velocità.** L’espressione (9) è stata
confermata dai milioni di casi nei quali è stata testata. Puoi verificare che essa è ridottaPag. 55, pag. ??
alla somma pura di ogni valore nella vita quotidiana.Ref. 24

Osservatori e principio della relatività speciale

La relatività speciale si basa su un semplice principio:
⊳ La velocità massima di trasporto dell’energia è la stessa per tutti gli osservatori.

O, come Hendrik Lorentz*** amava dire, il suo equivalente:Ref. 32

⊳ La velocità v di un sistema fisico è vincolato da

v ⩽ c (10)

per tutti gli osservatori, dove c è la velocità della luce.
Questa indipendenza della velocità della luce dagli osservatori fu misurata con grande
precisione da Michelson e Morley**** negli anni dal 1887 in poi. E’ stata confermataRef. 33

* prendendo il logaritmo (naturale) di questa equazione, si può definire una quantità, la rapidità, chemisura
la velocità e le sue addizionali
** Si può anche derivare la trasformazione di Lorentz direttamente da questa formula.Ref. 31
*** Hendrik Antoon Lorentz (b. 1853 Arnhem, d. 1928 Haarlem) fu, insieme con Boltzmann e Kelvin, uno
dei più importanti fisici del suo tempo. Egli dedusse le cosiddette trasformazioni di Lorentz e le contrazioni
di Lorentz dall’equazione diMaxwell per il campo elettrodinamico. Egli fu il primo a capire,molto prima che
la teoria dei quanti confermasse l’idea, che le equazioni di Maxwell per il vuoto descrivono anche la materia
e tutte le sue proprietà, così come anche le particelle puntiformi cariche – cioè gli elettroni. Egli dimostrò
questo fatto con particolare riferimento alla dispersione della luce, per l’effetto Zeeman, per l’effetto Hall
e per l’effetto Faraday. Diede una corretta descrizione della forza di Lorentz. Nel 1902, ricevette il premio
Nobel per la fisica insieme a Pieter Zeeman. A parte la fisica, egli fu attivo nella internazionalizzazione delle
collaborazioni scientifiche. Prese anche parte ad una delle più grandi costruzioni dell’uomo sulla terra: i
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F I G U R E 14 Il risultato, gli schemi e l’impostazione del criostato del più preciso esperimento di
Michelson–Morley fino ad oggi effettuato (© Stephan Schiller)

in tutti i successivi esperimenti; la misurazione più precisa oggi disponibile, dovuta a
Stephan Schiller ed al suo team, raggiunge una precisione di 10−14 ed è mostrata nella
figura 14.Ref. 34

La relatività speciale è stata confermata dagli esperimenti eseguiti addirittura prima
che fosse formulata. Tu stesso puoi averne conferma a casa tua. Il modo per ottenere
questa conferma è mostrato della sezione sull’elettrodinamica.Pag. ??

L’esistenza di un limite di velocità ha numerose conseguenze interessanti. Per esplo-
rarle, lasciamo il resto della fisica galileiana intatta.* La velocità limite è la velocità della

polder di Zuyder Zee.
**** Albert Abraham Michelson (b. 1852 Strelno, d. 1931 Pasadena), fisico prussiano–Polacco–statunitense,
fu premiato con il Nobel per la fisica nel 1907. Michelson chiamò l’apparecchio da lui usato interferometer,
termine in uso ancora oggi. Edward William Morley (1838–1923), chimico statunitense, fu amico e collab-
oratore di Michelson per lungo tempo.
* Questo punto è essenziale. Per esempio, la fisica galileiana stabilisce che solo il moto relativo è fisico. TalePag. ??
fisica esclude anche vari metodi matematicamente possibili per ottenere una velocità della luce costante,
cosa che viene contraddetta nella vita di ogni giorno.

Il lavoro originale di Einstein del 1905 parte da due principi: la costanza della velocità della luce e le equiv-
alenza di tutti gli osservatori inerziali. Quest’ultimo principio era già stato osservato nel 1632 da Galileo; solo
la costanza della velocità della luce è un dato nuovo. Nonostante ciò, la nuova teoria fu così chiamata da
Poincarè, invece di chiamarla ’teoria dell’invarianza’, come Einstein avrebbe preferitopreferred.Ref. 16
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32 velocità, riposo e luce

luce. Essa è costante per tutti gli osservatori. Questa costanza comporta:

— In una stanza chiusa libera di muoversi (free-floating) non vi è modo di capire qual’è
la velocità della stanza.

— Non vi è alcuna nozione di quiete assoluta (o spazio): la quiete (come lo spazio) è un
concetto ooservatore dipendente.*

— Il tempo dipende dall’osservatore; il tempo non è assoluto.

Conclusioni più interessanti e specifiche possono essere ottenute quando vengono as-
sunte due condizioni addizionali. Primo, noi studiamo situazioni dove la gravità può
essere trascurata. (Se così non fosse, avremmo bisogno della relatività generale per de-
scrivere il sistema). Secondo, noi assumiamo anche che i dati riguardanti gli oggetti che
studiamo – velocità, posizione, ecc. – possono essere desunti senza interagire con essi.
(Nel caso contrario, avremmo bisogno della teoria dei quanti per descrivere il sistema).

Per dedurre il modo preciso in cui i diversi intervalli di tempo e le diverse lunghezze
misurate da due osservatori sono tra loro correlate, dobbiamo fare un altro piccolo passo.
Partiamo da una situazione dove l’interazione non gioca alcun ruolo. In altre parole, par-
tiamo dalla cinematica relativistica di corpi in moto non perturbato.

Se un oggetto non perturbato viene osservato mentre viaggia lungo una linea retta a
velocità costante (o se lo osserviamo in quiete), L’osservatore può essere definito inerziale,
e le coordinate usate dall’osservatore un sistema inerziale di riferimento. Ogni osservatore
inerziale è egli stesso inmoto non perturbato. Osservatori inerziali (o sistemi) ñ nelle due
dimensioni - sono quelli, ad esempio, che si muovono su una superficie ghiacciata priva di
attrito o su un pavimento tirato a cera all’interno di un treno o di una nave che si muove
senza scossoni; per un esempio completo -ñ cioè in tutte le tre dimensioni spaziali – possi-
amo prendere in considerazione un astronauta che viaggia nella sua navicella spaziale col
motore spento. Gli osservatori inerziali nelle tre dimensioni possono anche essere chia-
mati osservatori free-floating. Essi non sono, per la verità, così comuni. Gli osservatori
non inerziali sono molto più comuni. Puoi confermare questo? Gli osservatori inerzialiSfida 34 f

sono i più semplici e formano un gruppo speciale:

— Ciascuno dei due osservatori inerziali si muove a velocità costante relativa rispetto
all’altro(fintanto che non interviene la gravità, come abbiamo assunto precedente-
mente).

— Tutti gli osservatori inerziali sono equivalenti: essi descrivono il mondo con la stessa
equazione. Poichè essa implica la perdita di uno spazio e di un tempo assoluti, questa
condizione è detta principio di relatività secondo Henri Poincarè. All inertial ob-
servers are equivalent: they describe the world with the same equations. Because it
implies the lack of absolute space and time, this statement was called the principle of
relativity by Henri Poincaré. Comunque, l’essenza della relatività è l’esistenza di una
velocità limite.

Per vedere come misurare i cambiamenti didegli intervalli da un osservatore all’altro,
dobbiamo considerare due osservatori inerziali, uno, che chiamiamo Romano, che una
le coordinate x, y, z e t ed uno, che chiamiamo Greco, che usa le coordinate ξ, υ, ζ and

* Puoi fornire un argomento che porta a questa deduzione deduction?Sfida 33 n
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v

c
light

observer (roman) 

observer (greek)

F I G U R E 15 Due osservatori inerziali ed un raggio
di luce

x

t
special relativity
τ

ξ

O, Ω

L

x, ξ

t
Galilean physics
τ

O, Ω

L

F I G U R E 16 Diagrammi
spazio-temporali della luce visti da
due osservatori differenti che usano
le coordinate (t, x) and (τ, ξ)

τ,* che si muovono con velocità relativa v. Gli assi vengono scelti in modo che la velocità
viene inscritta sull’asse x. La costanza della velocità della luce in ogni direzione per cias-
cuno dei due osservatori significa che per il moto della luce le coordinate differenziali
sono correlate da

0 = (cdt)2 − (dx)2 − (dy)2 − (dz)2 = (cdτ)2 − (dξ)2 − (dυ)2 − (dζ)2 . (11)

Si assume anche che in lampo di luce in quiete rispetto all’osservatore Greco, quindi con
dξ = 0, produce due impulsi separati da un intervallo di tempo dτ. Per l’osservatore
Romano, il lampo di luce si muove con velocità v, Così che dx = vdt. Inserendo tutto
ciò nella precedente espressione ed assumendo indipendenza di linearità e di velocità di
direzione per il caso generale, scopriamo che gli intervalli sono posti in relazione da bySfida 35 f

dt = γ(dτ + vdξ/c2) = dτ + vdξ/c2
√
1 − v2/c2

with v = dx/dt

dx = γ(dξ + vdτ) = dξ + vdτ√
1 − v2/c2

dy = dυ
dz = dζ . (12)

Questa espressione mostra come sono posti in relazione gli intervalli di lunghezza e
tempomisurati da differenti osservatori. A velocità relative v che sono piccole comparate
a quelle della luce, come capita nella vita di tutti i giorni, gli intervalli di tempo sono es-
senzialmente uguali; il fattore stretch o correzione relativistica o contrazione relativistica

* Queste lettere si leggono ‘csi’, ‘upsilon’, ‘zeta’ e ‘tau’. I nomi, traduzioni e pronunce di tute le lettere greche
sono spiegate nell’appendice A appendice ??.
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34 velocità, riposo e luce

γ è quindi uguale a 1 nelle applicazioni pratiche. Per velocità prossime a quelle della luce
le misurazioni dei due osservatori danno valori differenti. In questi casi, spazio e tempo
si mescolano come mostrato della figura 16.

L’espressione (12) è particolare anche sotto un altro profilo. Quando due osservatori
si guardano reciprocamente, ciascuno di loro afferma di misurare intervalli più piccoli
dell’altro. In altre parole, la relatività speciale dimostra che l’erba del vicino è sempre piùSfida 36 n

corta – se si sta sulla recinzione su una bicicletta e se l’erba è inclinata. Approfondiremo
questo risultato bizzarro più dettagliatamente tra poco.

Il fattore di stiramento γ è uguale ad 1 nellamaggior parte dei casi nella vita quotidiana.
Il più grane valore che gli uomini hanno mai raggiunto è di circa 2 ⋅ 105; il maggior valore
osservato in natura èdi circa 1012. Puoi immaginare in quali casi si presentano?Sfida 37 n

Ora che sappiamo come cambiano gli intervalli di tempo e di spazio, possiamo facil-
mente dedurre come cambiano le coordinate. Le figure 15 e 16mostrano che la coordinata
x di un evento L è la somma di due intervalli: la coordinata ξ e la lunghezza della distanza
tra le due origini. In altre parole, abbiamo

ξ = γ(x − vt) and v = dx
dt

. (13)

Usando l’invarianza dell’intervallo spazio-temporale, avremo

τ = γ(t − xv/c2) . (14)

Henri Poincaré chiamò queste due relazioni le trasformazioni di Lorentz dello spazio
e del tempo in onore del fisico olandese Hendrik Antoon Lorentz che le scoprì.* In
questa che viene considerata una delle più belle scoperte della fisica, nel 1892 e nel 1904,Ref. 35

Lorentz dedusse tali relazioni dalle equazioni dell’elettrodinamica, dove erano, per cosìPag. ??
dire, nascoste, in attesa di essere scoperte, fin dal 1865.** In quesgli anni James Clerk
Maxwell pubblicò le equazioni che descrivono ogni cosa nell’elettromagnetismo. Fu però
Einstein a capire per primo che t e τ, così come pure x e ξ, sono ugualmente importanti
e quindi ugualmente valide nella descrizione dello spazio e del tempo.

La trasformazione di Lorentz descrive il cambiamento dal punto di vista di un sistema
inerziale rispetto ad un altro in moto. Questo cambio di punto di vista è detto boost
(di Lorentz). Le formule (13) e (14) per il boost sono centrali nelle teorie della relatività,
sia speciale che generale. Infatti, la matematica della relatività speciale non è molto più
difficile dell’altra: se sai cos’è una radice quadrata, puoi studiare la relatività speciale in
tutta la sua bellezza.

Sono state esplorate molte formule alternative per i boost, ad esempio le espressioni
in cui viene inclusa l’accelerazione relativa dei due osservatori, così come le loro relative
velocità. Comunque, essi devono essere tutti eliminati dopo aver comparato le previsioniRef. 36

con i risultati sperimentali. Dopo aver dato un’occhiata a questi esperimenti, continuer-
emo con alcune deduzioni logiche derivate dalle relazioni boost.

* Per informazioni riguardp Hendrik Antoon Lorentz, vedi pagina 30.
** La stessa scoperta fu pubblicata per la prima volta nel 1887 dal fisico tedescoWoldemarVoigt (1850–1919);
Voigt – si pronuncia ‘Fohgt’ – fu anche lo scopritore dell’effetto Voigt e del tensore di Voigt. Independente-
mente, nel 1889, l’irlandese George F. Fitzgerald trovò questo stesso risultato.
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velocità massima, osservatori a riposo, e il moto della luce 35

Che cos’è lo spazio-tempo?

“Von Stund’ an sollen Raum für sich und Zeit für
sich völlig zu Schatten herabsinken und nur
noch eine Art Union der beiden soll
Selbststèndigkeit bewaren.*

Hermann Minkowski.”Le trasformazioni di Lorentz ci dicono qualcosa d’importante: lo spazio ed il tempo sono
due aspetti della stessa basilare entità. Essi ‘si mescolano’ in modi differenti per differenti
osservatori. Questo fatto viene solitamente espresso dicendo che il tempo è la quarta di-
mensione. Ciò appare sensato perchè la comune entità di base – chiamata spazio-tempo –
può essere definita come una serie di tutti gli eventi, eventi che saranno descritti da quat-
tro coordinate nel tempo e nello spazio e perchè la serie di tutti gli eventi ha le proprietà
di un manifold.** (Puoi confermare questo?)Sfida 38 n

In altre parole, l’esistenza di una velocitàmassima in natura ci induce ad introdurre un
manifold spazio-temporale nella descrizione della natura. Nella teoria della relatività spe-
ciale, il manifold spazio-temporale è caratterizzato da una proprietà semplice: l’intervallo
spazio-temporale di tra due eventi vicini, definiti comeRef. 37

di2 = c2dt2 − dx2 − dy2 − dz2 = c2dt2(1 − v2

c2 ) , (15)

è independente dall’osservatore (inerziale). Questo tipo di spazio-tempo è anche chiam-
ato spazio-tempo di Minkowski, da Hermann Minkowski,*** che fu maestro di Albert
Einstein; egli fu il primo, nel 1904, ad introdurre il concetto di spazio-tempo ed a com-
prenderne l’utilità e l’importanza.

L’intervallo spazio-temporale di dell’equazione (15) ha un’interpretazione semplice. E’
il tempo misurato da un osservatore che si muove dall’evento (t, x) verso l’evento (t +
dt, x + dx), il cosiddetto tempo proprio, moltiplicato per c. Se trascuriamo il fattore c,
possiamo semplicemente chiamarlo il tempo dell’orologio da polso.

Noi viviamo in uno spazio-tempo di Minkowski, per così dire. Lo spazio-tempo di
Minkowski esiste indipendentemente dalle cose. E anche se il sistema di coordinate può
essere differente da osservatore a osservatore, la sottostante entità, lo spazio-tempo, è
comunque unica, anche se spazio e tempo di per sé non lo sono.

In cosa differisce lo spazio-tempodiMinkowski dallo spazio-tempo galileiano, la com-
binazione di spazio-tempo che osserviamo tutti i giorni? Entrambi sono manifold, ad
esempio, una continua serie di punti, entrambi hanno una dimensione temporale e tre
spaziali ed entrambi i manifold hanno la topologia di un pallone sgonfio. (Puoi confer-
mare ciò?) Entrambi i manifold sono piatti, cioè, a curvatura nulla. In entrambi i casi, loSfida 39 n

spazio è ciò che vienemisurato con unmetro regolare o con un taggio di luce ed il tempo

* ‘D’ora in poi lo spazio in sè ed il tempo in sè si dissolveranno completamente nelle loro ombre e soltanto
una specie di unione dei due preserverà la loro autonomia.’ Questa famosa dichiarazione fu l’incipit della
relazione che Minkowski tenne nel 1908 durante il meeting del Gesellschaft für Naturforscher und Ärzte.
** Il termine ‘manifold’ è definito nell’Appendice B appendice ??.Pag. ??
*** Hermann Minkowski (1864–1909), fu un matematico tedesco. Egli concepì idee simili a quelle di Ein-
stein, ma quest’ultimo un po’ prima.Minkowski in seguito sviluppò il concetto di spazio-tempo.Minkowski
morì improvvisamente all’età di 44 anni.
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F I G U R E 17 Un diagramma spazio-temporale per un oggetto T in moto visto da un osservatore
inerziale O nel caso di una e due dimensioni spaziali; la pendenza della curva in un dato punto dà la
velocità di quel punto, ed quindi non è mai più ripida di quella della luce

è ciò che leggiamo negli orologi. In entrambi i casi, lo spazio-tempo è fondamentale; esso
è e rimane lo sfondo ed il contenitore delle cose e degli eventi.

La differenza fondamentale, di fatto l’unica differenza, è che lo spazio-tempo di
Minkowski, a differenza di quello galileiano, mescola spazio e tempo e, in particolare, lo
fa differentemente per osservatori che si muovono a velocità differenti, come mostrato
nella figura 16. The central difference, in fact the only one, is that Minkowski space-time,
in contrast to the Galilean case, mixes space and time, and in particular, does so differ-
ently for observers with different speeds, as shown in figura 16. Questo è il motivo per
cui il tempo è un concetto osservatore-dipendente.

L’esistenza di una velocità massima in natura ci obbliga a descrivere il moto in ter-
mini di spazio-tempo. Questo è interessante perché nello spazio-tempo, detto in termini
semplici, il moto non esiste. Il moto esiste solo nello spazio. Nello spazio-tempo nulla si
muove. Per ogni particella puntiforme, lo spazio-tempo contiene una linea-mondo. In al-
tre parole, invece di chiedere perché il moto esiste, possiamo equivalentemente chiederci
perché lo spazio-tempo è attraversato da linee-mondo. Al punto in cui ci troviamo siamo
ancora lontani dal rispondere alla questione. Quel che possiamo fare è esplorare come si
manifesta il moto.

Possiamo viaggiare nel passato? – Tempo e causalità

Sappiamo che il tempo è differente per osservatori differenti. Può, dunque, il tempo or-
dinare gli eventi in sequenza? La risposta data dalla relatività è un chiaro ‘sì e no’. Certe
serie di eventi non sono naturalmente ordinate in base al tempo; altre serie sì. Questo si
vede in modo particolarmente esplicativo nel diagramma spazio-temporale.

Ovviamente, due eventi possono essere messi in successione solo se uno è causato
dall’altro. Ma questa relazione può essere applicata solo se gli eventi si scambiano energia
(ad esempio attraverso un segnale). In altre parole, una relazione di causa ed effetto tra
due eventi implica che energia o segnali possano viaggiare da un evento all’altro; quindi
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velocità massima, osservatori a riposo, e il moto della luce 37

la velocità che mette in connessione due eventi non può mai essere maggiore della ve-
locità della luce. La figura 17 mostra che l’evento E all’origine del sistema di coordinate
può essere influenzato solo dagli eventi posti nel quadrante IV (il cono di luce del pas-
sato, quando sono incluse tutte le dimensioni spaziali), e può esso stesso influenzare solo
eventi posti nel quadrante II (cono di luce del futuro). quadrante II (il cono di luce del fu-
turo). quadrant II (the future light cone). Gli eventi che si trovano nei quadranti I e III non
influenzano nè sono influenzati dall’evento E: sarebbero necessari segnali di velocità su-
periore a quella della luce per permetterlo. Il cono di luce definisce il confine tra eventi
che possono essere ordinati in base alla loro origine – particolarmente quelli interni al
cono – e quelli che non possono esserlo – quelli al di fuori dei coni, che avvengono al-
trove per tutti gli osservatori. (Alcune persone chiamano tutti gli eventi che avvengono
altrove il presente.) Così, il tempo mette in sequenza gli eventi solo parzialmente. Per es-
empio per due eventi che non sono connessi causalmente, la loro sequenza temporale (o
la loro simultaneità) dipende dall’osservatore!

In particolare, il cono di luce del passato dà la serie completa degli eventi che possono
influenzare ciò che avviene all’origine. Si piò anche dire che l’origine è causalmente con-
nessa solo con il cono di luce del passato. Questo stato di cose consegue al fatto che ogni
interazione comporta trasporto di energia e quindi non può viaggiare più veloce della
luce. Notare che la connessione causale è un concetto invariante: tutti gli osservatori con-
cordano se applicarlo o no a due dati eventi. Puoi confermare questo?Sfida 40 n

Un vettore all’interno del cono di luce è detto timelike; un vettore sul cono di luce
è detto lightlike o null; uno al di fuori del cono è detto spacelike. Per esempio, la linea-
mondo di un osservatore, cioè la serie di tutti gli eventio che formano la sua storia pas-
sata e futura, consiste soltanto negli eventi timelike. Il tempo è la quarta dimensione;
esso espande lo spazio a spazio-tempo e quindi ‘completa’ lo spazio-tempo. Questa è
l’importanza della della quarta dimensione nella relatività speciale, nè più nè meno.

La relatività speciale quindi ci insegna che causalità e tempo possono essere definiti
soltanto perchè il cono di luce esiste. Se il trasporto di energia ad una velocità maggiore
di quella della luce fosse possibile, il tempo non potrebbe essere definito. La causalità,
cioè, la possibilità di ordinare (parzialmente) eventi per tutti gli osservatori, è dovuta
all’esistenza di una velocità massima.

Se la velocità della luce potesse essere superata in una qualche maniera, il futuro
potrebbe influenzare il passato. Puoi confermare questo? In queste situazioni, si potreb-Sfida 41 n

bero osservare effetti senza causa. Ci è, però un fenomeno quotidiano che ci dice che la
velocità della luce è veramente la massima velocità raggiungibile: la nostra memoria. Se
il futuro potesse influenzare il passato, oi saremmo capaci di ricordare anche il futuro.
Per dirla in un’altra maniera, se il futuro potesse influenzare il passato, il secondo prin-
cipio della termodinamica non sarebbe valido e la nostra memoria non esisterebbe. *
Non esistono altri dati derivati dall’esperienza quotidiana o dagli esperimenti che diano
evidenza del fatto che il futuro può influenzare il passato. In altre parole, il viaggio nel
passato è impossibile. Come questa situazione cambi nella teoria dei quanti sarà rivelato
più tardi. Sorprendentemente, il viaggio nel futuro è possibile, come vedremo tra poco.

* Questo è un altro risultato relativo a ciò che sta ormai gradualmente divenendo una conoscenza consoli-
data. Anche se lo spazio-tempo ha una forma non banale, una topologia cilindrica con curve timelike chiuse,
non si sarebbe in grado di viaggiare nel passato, in contrasto con quello che suggeriscono numerose fiction
di fantascienza. Questo è stato reso perfettamente chiaro Stephen Blau in un recente scritto divulgativo.Ref. 38
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38 velocità, riposo e luce

curiosità dell a rel atività speciale

Cominciamo con un rompicapo che aiuta a chiarire alcuni. Visto da un osservatore posto
su un’isola, due fulmini cadono simultaneamente: uno colpisce l’isola ed un altro colpisce
il mare apertomolte miglia dalla costa. Un secondo osservatore è un pilota che viaggia su
un aereo a velocità relativistica proprio sopra l’isola. Quale fulmine colpisce per primo
secondo il pilota?

Per il pilota, il fulmine distante, quello che colpisce il mare, colpisce per primo. Ma
questa è una domanda trabocchetto: sebbene sia quello che colpisce per primo, il ful-
mine distante viene osservato dal pilota colpire dopo quello che colpisce l’isola, perché
il fulmine che colpisce lontano impiega più tempo per raggiungerlo. Il pilota può, però,
compensare la propagazione del tempo e quindi dedurre che il fulmine distante colpisce
per primo.Sfida 42 f

Ora esploriamo alcune altre conseguenze della relatività speciale.

Più veloce della luce: quanto lontano possiamo viaggiare?

Quanto lontano dalla Terra possiamo viaggiare, considerando che il viaggio non deve
essere più lungo di un’intera vita, diciamo 80 anni, e considerando che si può usare un
razzo che si avvicina quanto più desideriamo alla velocità della luce? Dato il tempo t
che siamo preparati a trascorrere in un razzo, data la velocità v del razzo ed assumendo
ottimisticamente che può accelerare e rallentare in brevissimo tempo, la distanza d che
possiamo percorrere è data da bySfida 43 f

d = vt√
1 − v2/c2

. (16)

La distanza d è maggiore di ct per v > 0.71c, e, se v e scelta abbastanza grande, essa
aumenta oltre ogni limite! In altre parole, la relatività non pone limiti alla distanza che
possiamo percorrere durante l’intera vita, e neppure alla distanza che possimao percor-
rere in un singolo secondo. Noi possiamo, in via teorica, vagare per l’intero universo in
meno di un secondo. In una tale situazione è necessario introdurre il concetto di velocità
propria w, definita come

w = d/t = v√
1 − v2/c2

= γ v . (17)

Come abbiamo appena visto, la velocità propria non è limitata dalla velocità della luce;
infatti la velocità propria della luce stessa è infinita.*

* Usando la velocità propria, la relazione data nell’equazione (9) per la sovrapposizione di due velocità
wa = γava e wb = γbvb viene semplificata aSfida 44 f

ws∥ = γaγb(va + vb∥) and ws⊥ = wb⊥ , (18)

dove i segni ∥ e ⊥ indicano il componente nella direzione di e il componente perpendicolare a va , rispetti-
vamente. In effetti possiamo descrivere tutta la relatività in termini di quantità ‘proprie’Ref. 39
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F I G U R E 18 Il paradosso dei gemelli

Sincronizzazione e durata del viaggio – può una madre rimanere
più giovane della sua stessa figlia?
L’esistenza di una velocità massima comporta il fattoil tempo è differente per osservatori
differenti che si muovono gli uni rispetto agli altri. Cosìç dobbiamo fare attenzione a
come sincronizziamo gli orologi lontani tra loro, anche se essi sono in quiete reciproca
in un sistema di riferimento inerziale. Per esempio, se noi abbiamo due orologi simili
che mostrano lo stesso tempo e se noi portiamo uno dei due orologi lontano e poi tor-
niamo indietro, essi mostreranno tempi differenti. Questo esperimento è stato eseguito
numerose volte ed ha sempre confermato pienamente le previsioni della relatività spe-Ref. 40, Ref. 41

ciale. La differenza di tempo per una persona o un orologio che fa il giro della Terra viag-
giando in aeroplano, alla velocità di circa 900 km/h, è dell’ordine di 100 ns – veramente
di piccola entità nella vita di tutti i giorni. Infatti, il ritardo viene facilmente calcolato
dalla formula

t
t′
= γ . (19)

I corpi umani sono orologi; essi mostrano il tempo trascorso, cioè l’età, nei vari cambi-
amenti della loro forma, peso, colore dei capelli, etc. Se una persona parte per un lingo
viaggio a velocità elevata, al suo ritorno avrà un’età inferiore a quella di un’altra persona
che è rimasta ferma a casa sua (inerziale).

L’esempio più famoso è rappresentato dal noto paradosso dei gemelli (o paradosso degli
orologi). Un gemello avventuroso salta su un razzo relativistico che lascia la Terra e viag-
gia per molti anni. Molto lontano dalla terra, salta su un altro razzo relativistico e ritorna
sulla Terra. Il viaggio è illustrato nella figura 18. Al suo arrivo, egli nota che suo fratello
gemello, rimasto sulla Terra, è molto più vecchio di lui. Poi spiegare questo risultato, ed
in particolare la simmetria tra i due fratelli? Anche questo fatto è stato confermato in

IlM
onte

delM
oto

–
L’avventura

della
fisica

disponibile
gratis

a
w

w
w

.m
otionm

ountain.eu
Tradotto

da
A

lessandro
G

ori
Copyright

©
Christoph

Schiller
January

2009



40 velocità, riposo e luce

low 
counter

high  
counter

higher atmosphere

decays

F I G U R E 19 Un numero maggiore di muoni rispetto a
quello atteso arriva a terra perchè viaggiare ad alta
velocità li mantiene giovani

molti esperimenti.citetwinex
La relatività speciale, quindi, conferma, in modo affascinante e sorprendente, la ben

notaosservazione che che coloro che viaggiano molto rimangono più giovani. Il prezzo
da pagare per rimanere giovani, comunque, è che ogni cosa intorno a noi cambia molto
ma molto più velocemente che rimanendo in quiete con l’ambiente.

Il paradosso dei gemelli può anche essere visto come una conferma della possibilità di
viaggiare nel futuro. Con l’aiuto di un razzo velocissimo che ritorna al punto di partenza,
possiamo arrivare in un tempo locale che non avremmo potuto mai raggiungere nella
nostra vita restando fermi a casa. Vale a dire, noi non possiamo mai ritornare nel pas-
sato.*

Uno degli esperimenti più semplici che conferma il prolungarsi della giovinezza di col-
oro che viaggiano a velocità elevata coinvolge il conteggio dei muoni. I muoni sono parti-
celle che si formano continuamente nella parte superiore dell’atmosfera per azione della
radiazione cosmica. I muoni in quiete (rispetto all’orologio che effettua la misurazione)Pag. ??
hanno un’emivita di 2.2 μs (o, per dirla diversamente, alla velocità della luce percorrono
660m). Dopo questa quantità di tempo, metà dei muoni decade. L’emivita può essere
misurata usando semplicemente un contatore di muoni. Per di più, esistono speciali con-
tatori che contano soltanto i muoni che viaggiano ad una certa velocità, diciamo tra
0, 9950c e 0, 9954c. Si può sistemare uno di questi contatori speciali in cima d’una mon-
tagna ed un altro nella valle sottostante, come mostrato nella figura 19. Quando questo
esperimento è stato eseguito per la prima volta, la differenza di altezza era di 1, 9 km.Ref. 44

Per volare per 1, 9 km attraverso l’atmosfera alla velocità menzionata ci vogliono circa
6, 4 μs. Con l’emivita appena considerata, un semplice calcolo dimostra che soltanto il
13% dei muoni osservati in cima alla montagna dovrebbe arrivare in fondo alla valle. In-Sfida 45 n

* Vi sono libri dedicati al viaggio nel tempo, come quello ottimo di Nahin. Notare che il concetto di viaggioRef. 43
nel tempo deve essere definito molto chiaramente; altrimenti non vi è risposta da dare all’impiegato che
chiama la sua sedia dell’ufficio dove lavora, una machina del tempo, solo perchÇ sedervisi gli permette di
arrivare nel futuro.
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curiosità della relatività speciale 41

vece, è stato osservato sperimentalmente che arrivano a fondo valle l’82% dei muoni. Il
motivo di questa discrepanza risiede nella dilatazione relativistica del tempo. Infatti alla
velocità menzionata, per i muoni il tempo impiegato dalla cima della montagna al fondo
valle sono trascorsi solo 0.62 μs. Questo tempo più breve permette una perdita di muoni
molto inferiore che nel caso in cui non vi fosse la dilatazione temporale; per di più, la
percentuale misurata conferma il valore del fattore di dilatazione temporale predetto γ
entro il limite di errore sperimentale, come tutti possono comprovare. Un effetto simileSfida 46 n

si vede quando i muoni relativistici vengono prodotti negli acceleratori.
L’allungamento dell’emivita è stato riscontrato anche in molti altri sistemi di decadi-

mento, ad esempio nel decadimento dei pioni, degli atomi di idrogeno, degli atomi di
neon e di vari altri nuclei atomici e tutti confermano le predizioni della relatività spe-
ciale. PoichÇ tutti corpi in natura sono fatti di particelle, l”effetto giovinezza’ delle alte
velocità (chiamata anche ’dilatazione temporale’) si può applicare ai corpi di qualsiasi
dimensione; infatti è stato osservato non solo per le particelle, ma anche per i laser, le
trasmissioni radio e gli orologi.Ref. 24

Se il moto provoca una dilatazione del tempo, un orologio posto all’Equatore che gira
continuamente intorno alla Terra, dovrebbe andare più lentamente di uno posto ai poli.
Questa predizione, che fu fatta dallo stesso Einstein, non è corretta. L’accelerazione cen-Ref. 45

trifuga conduce a una riduzione della accelerazione gravitazionale che cancella esatta-
mente l’aumento dovuto alla velocità. Questo fatto serve a ricordare che bisogna essere
molto cauti quando si applica la relatività speciale in situazioni che coinvolgono la gravità.
La relatività speciale è applicabile solo nello spazio-tempo piatto, non quando è presente
la gravità.

In sostanza, una madre può rimanere più giovane di sua figlia. Possiamo anche con-
cludere che non possiamo sincronizzare due orologi in quiete l’uno rispetto all’altro sem-
plicemente camminando, orologio in mano, da un posto all’altro. Il modo corretto per
farlo è scambiarsi un segnale luminoso. Puoi dire come?Sfida 47 n

Una definizione precisa della sincronizzazione ci permette di definire simultanei
due eventi distanti. Inoltre, la relatività speciale dimostra che la simultaneità dipende
dall’osservatore. Questo è confermato da tutti gli esperimenti eseguiti fino ad oggi.

Per altro, il desiderio della madre non è facilmente risolvibile. Proviamo ad immag-
inare una mamma che viene accelerata in una navicella spaziale che parte dalla Terra alla
velocità di 10m/s2 per dieci anni, poi rallenta a 10m/s2 per altri 10 anni, quindi accelera
per ulteriori 10 anni verso la Terra ed infine decelera per altri 10 anni ed atterra sul nostro
pianeta. Questa mamma ha effettuato un viaggio di 40 anni ed è stata fino a 22 000 anni
luce di distanza dalla Terra. Al suo ritorno sulla Terra sono passati 44 000 anni. Tutto
questo sembra carino, finchÇ non ci rendiamo conto che la quantità necessaria di car-
burante, anche per il più efficiente motore immaginabile, è così grande che la massa che
ritorna dal viaggio è soltanto di una parte su 2 ⋅ 1019. Una tale quantità di carburante nonSfida 48 f

esiste sulla terra.

Contrazione della lunghezza

La lunghezza di un oggetto misurata da un osservatore solidale con l’oggetto è detta
lunghezza propria. Secondo la relatività speciale, la lunghezza misurata da un osserva-
tore inerziale in movimento è sempre più piccola della lunghezza propria. Questo risul-
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observations 
by the farmer

observations 
by the pilot

pilot
time

farmer
time

barn ends
plane ends

F I G U R E 20 Le osservazioni del pilota e del proprietario del fienile

trap

ski or board ski or board

trap

h

F I G U R E 21 L’osservazione di chi ha scavato la buca e dello snowboarder, come (ingannevolmente)
pubblicato in letteratura

tato emerge direttamente dalle trasformazioni di Lorentz.Sfida 49 f

Per una Ferrari che viaggia 300 km/h o 83m/s, la lunghezza è contratta di 0, 15 pm:
meno del diametro di un protone. Vista dal Sole, la Terra si muove a 30 km/s; questo dà
una contrazione della lunghezza di 6 cm. Nessuno di questi effetti così piccoli è mai stato
misurato ma effetti più grandi potrebbero esserlo. Vediamo di esaminare alcuni esempi.

Immaginiamo un pilota che viaggia attraverso un fienile con due porte, una posta
all’ingresso e una all’uscita. L’aereo è poco più lungo del fienile, ma si muove cosìç velo-
cemente che la sua lunghezza relativistica contratta è inferiore alla lunghezza del fienile.
Può il contadino chiudere il fienile (almeno per un istante) con l’aereo completamente
dentro? La risposta è positiva. D’altra parte, dal punto di vista del pilota il fienile risulta
contratto e quindi l’aereo non può stare tutto dentro al fienile. La risposta viene mostrata
nella figura 20. Per il contadino, le porte si chiudono (e si riaprono) nello stesso mo-
mento. Per il pilota non è così. Per il contadino, il pilota è al buio per un breve tempo;
per il pilota il fienile non è mai buio. (Questo non è proprio del tutto vero: puoi lavorare
intorno ai dettagli?).Sfida 50 n

Ora vedremo alcune varianti del caso generale. Può uno sciatoremolto veloce di snow-
board cadere dentro un buco più corto della sua tavola? Immaginatelo sciare cosìç veloce
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v

g < h

h

F I G U R E 22 Riuscirà il conducente a tenere accesa la
luce a grande velocità?

B F

v(t) v(t)

rope

F I G U R E 23 What happens to the
rope?

che i fattori di contrazione della lunghezza γ = d/d′ sia 4.* Per un osservatore solidale
con il terreno, lo snowboard è quattro volte più piccolo e quando passa sopra al buco, ci
cade dentro. Invece, per lo sciatore, è il buco che è quattro volte più piccolo; si direbbe
che lo snowboard non può caderci dentro.

Un’analisi più dettagliata mostra che, in contrasto con l’osservazione di chi ha scavatoRef. 46

il buco, lo sciatore non rileva la forma dello snowboard come detto: mentre passa sulla
buca, lo sciatore osserva che la tavola assume una forma a parabola e cade dentro al buco,
come mostrato nella figura 21. Puoi confermare ciò? In altre parole, la forma non è unSfida 52 f

concetto invariante rispetto all’osservatore. (Comunque, la rigidità è invariante rispetto
all’osservatore, se definito propriamente; puoi confermare ciò?)Sfida 53 n

Questa spiegazione, sebbene sia stata pubblicata, non è corretta, come Harald van Lin-
tel e Christian Gruber hanno puntualizzato. Non bisogna dimenticare di considerare laRef. 47

dimensione dell’effetto. A velocità relativistiche il tempo richiede di prendere in consider-
azione, riguardo al buco, l’intero spessore della tavola. Lo sciatore vede la tavola prendere
una forma parabolica solo nel caso in cui sia sottile e flessibile. Per le tavole normali che
si muovono a velocità relativistiche, lo sciatore non ha tempo sufficiente per cadere di
una altezza misurabile h or to bend o per piegarsi dentro al buco prima di oltrepassarlo.Sfida 54 f

La figura 21 è cosìç esagerata che non è corretta. Lo sciatore passa semplicemente sopra
al buco.

Il paradosso riguardante la contrazione della lunghezza diventa più interessante nel
caso di un carrello conduttore che determina un contatto elettrico tra due rotaie, comeRef. 48

mostrato nella figura 22. Le due rotaie sono parallelele, ma una di esse presenta una devi-
azione più lunga del carrello. Puoi dire se la lampadina connessa in serie rimane accesa
se il carrello si muove lungo le rotaie a velocità relativistica? (Semplifica e considera, nonSfida 55 n

realisticamente, che la corrente elettrica fluisce mentre il carrello tocca le rotaie). Puoi
ottenere lo stesso risultato per tutti gli osservatori? E cosa accade quando il carrello è più
lungo del deviazione della rotaia? O quando si avvicina alla lampada dall’altro lato della
deviazione? (Attenzione: questo problema dà origine a discussioni molto calde). Cosa c’è
di irrealistico in questo esperimento?

Un altro esempio di contrazione della lunghezza si ha quando due oggetti, per esem-Ref. 49

pio due automobili, sono connesse per tutta la distanza d che le separa da una lunga

* Anche la Terra risulta contratta in nella direzione del moto intorno al Sole. Può essere misurato il valore
di questa contrazione?Sfida 51 n
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44 velocità, riposo e luce

fune, come mostrato nella figura 23. Immaginiamo che entrambe siano ferme al tempo
t = 0 e che vengano accelerate contemporaneamente nella stessa direzione. L’osservatore
in quiete noterà che le due auto rimangono alla stessa distanza. D’altra parte, la fune
deve colmare la distanza d′ = d/

√
1 − v2/c2 e quindi deve allungarsi quando le due auto

accelerano. In altre parole, la corda si romperà. Questa predizione viene confermata da
osservatori su entrambe le auto?Sfida 56 n

Un esempio divertente - ma un po’ irrealistico - di contrazione delle lunghezze è
quello del suttomarino che si muove orizzontalmente in immersione. Immaginiamo cheRef. 50

il sottomarino sia fermo essendosi bilanciato in modo da non immergersi nÇ emergere.
Ora immaginiamo che si muova (possibilmente a velocità relativistica). Il capitano os-
serva che l’acqua intorno a lui subisce la contrazione di Lorentz; quindi l’acqua è più
densa e perviene alla conclusione che il sottomarino riemergerà. Un pesce lç vicino vede
il sottomarino contrarsi, quindi è più denso dell’acqua, e conclude che il sottomarino si
immergerà. Chi sbaglia, e qual’è la forza di galleggiamento? In alternativa rispondete aSfida 57 n

questa domanda: perchèÇ è impossibile che un sottomarino si muova a velocità relativis-
tica?Sfida 58 n

In sostanza, la contrazione della lunghezza non può mai essere realmente osservata
nei corpi macroscopici. Comunque essa gioca un ruolo importante nelle immagini.

Films relativistici – aberrazione ed effetto Doppler

Abbiamo visto numerosi casi in cui le osservazioni cambiano quando un osservatore si
muove a velocità elevata. Prima di tutto, la contrazione di Lorentz e l’aberrazione por-
tano ad una distorsione delle immagini. Secondo, l’aberrazione aumenta l’angolo di vi-
suale oltre i 180¯ tipica della razza umana. Un osservatore relativistico che guarda nella
direzione del moto vede luce che non viene vista da un osservatore in quiete perchÇ,
per quest’ultimo, proviene da dietro. Terzo, l’effetto Doppler produce una variazione
di colore delle immagini. Quarto, il moto rapido cambia la luminosità ed il contrasto
dell’immagine: il cosiddetto effetto search-light (effetto cerca-luce). Ciascuno di questi
cambiamenti dipende dalla direzione della visuale e sono mostrati nella figura 25.

I computer moderni ci consentono di simulare le osservazioni fatte da osservatori
in moto veloce con qualità fotografica ed anche di simulare dei filmati.* Le immagini
della figura 24 sono particolarmente utili per farci capire la distorsione delle immag-
ini. Esse mostrano un angolo di visuale, il cerchio che distingue gli oggetti di fronte
all’osservatore da quelli dietro l’osservatore, le coordinate della base del osservatore e il
punto sull’orizzonte verso il quale l’osservatore si sta muovendo. Fissando bene in mente
questi tre punti mentre guardiamo altre figure e filmati, capiremomeglio cosa essi stanno
guardando.

Si nota che la forma delle immagini vista da un osservatore in moto è una versione
distorta di quello che vede un osservatore fermo nello stesso punto. Un osservatore in
moto, ad ogni modo, non vede cose diverse rispetto ad uno fermo nello stesso punto.
Infatti, i coni di luce sono indipendenti dal moto del osservatore.

* Vedi per esempio le immagini ed i filmati in www.anu.edu.au/Physics/Searle di Anthony Searle,
in www.tat.physik.uni-tuebingen.de/~weiskopf/gallery/index.html di Daniel Weiskopf, in www.itp.
uni-hannover.de/~dragon/stonehenge/stone1.htm di Norbert Dragon e Nicolai Mokros, o in www.
tempolimit-lichtgeschwindigkeit.de del gruppo di Hanns Ruder’.

IlM
onte

delM
oto

–
L’avventura

della
fisica

disponibile
gratis

a
w

w
w

.m
otionm

ountain.eu
Tradotto

da
A

lessandro
G

ori
Copyright

©
Christoph

Schiller
January

2009

www.anu.edu.au/Physics/Searle
www.tat.physik.uni-tuebingen.de/~weiskopf/gallery/index.html
www.itp.uni-hannover.de/~dragon/stonehenge/stone1.htm
www.itp.uni-hannover.de/~dragon/stonehenge/stone1.htm
www.tempolimit-lichtgeschwindigkeit.de
www.tempolimit-lichtgeschwindigkeit.de


curiosità della relatività speciale 45

F I G U R E 24 Viaggiare tra dodici colonne verticali (vedi le due immagini superiori) a 0.9 volte la velocità
della luce come visualizzato da Nicolai Mokros e Norbert Dragon, mostra l’effetto della velocità e della
posizione sulle distorsioni (© Nicolai Mokros)
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F I G U R E 25 viaggiare attraverso 3 colonne orizzontali e verticali a 0.9 volte la velocità della luce come
visualizzato da Daniel Weiskopf: a sinistra con i colori originali; al centro con effetto Dopple; a destra con
effetto luminosità, quindi mostra quel che un osservatore dovrebbe vedere (© Daniel Weiskopf )

F I G U R E 26 Quello che osserva un ricercatore in quiete ed uno che corre rapidamente lungo un
corridoio (ignorando gli effetti sul colore) (© Daniel Weiskopf )

La contrazione di Lorentz è misurabile ma non può essere fotografata. Questa sor-
prendente distinzione fu scoperta solo nel 1959. La misurazione comporta simultaneitàRef. 51

rispetto alla posizione dell’oggetto mentre la fotografia comporta simultaneità rispetto
alla posizione dell’osservatore. In una fotografia, la contrazione di Lorentz viene modifi-
cata dall’effetto dovuto al diverso tempo di viaggio della luce proveniente da parti differ-
enti dell’oggetto; il risultato è un cambiamento della forma che è simile, ma non esatta-
mente uguale, ad una rotazione. La deformazione complessiva è un’aberrazione angolo-
dipendente. Abbiamo parlato dell’aberrazione all’inizio di questa sezione. L’aberrazionePag. 15

trasforma cerchi in cerchi: questo tipo di trasformazioni sono chiamate conformi.
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curiosità della relatività speciale 47

Le immagini della figura 26, prodotte da Daniel Weiskopf, comprendono anche
l’effetto Doppler e i cambiamenti di luminosità e dimostrano che questi effetti sono sor-
prendenti almeno quanto la distorsione dovuta all’aberrazione. The images of figura 26,
produced byDanielWeiskopf, also include the Doppler effect and the brightness changes.
They show that these effects are at least as striking as the distortion due to aberration.

Questo porta al paradosso della collana di perle. Se il molto relativistico trasforma sfere
in sfere, e aste in aste più corte, cosa succederebbe se una collana di perle si muovesse
lungo il suo stesso asse? Sarebbe più corta?challengenorpearlnecklace

Qual’è il miglior posto a sedere su un autobus?

Vediamo ora un altro fatto sorprendente della relatività speciale. Immaginiamo dueRef. 49

gemelli dentro due automobili identiche in accelerazione, una di fronte all’altra, che
partono da fermi al tempo t = 0, visti da un osservatore in quiete rispetto ad entrambi.
(Non vi sono funi tra le auto) Le due auto contengono la stessa quantità di carburante.
Si intuisce che l’accelerazione delle due auto termina, quando la benzina finisce, nello
stesso momento secondo il sistema di riferimento dell’osservatore esterno. Inoltre, la dis-Sfida 59 f

tanza tra le due automobili è rimasta la stessa per tutto il tempo per l’osservatore esterno
le due auto proseguono con velocità identica costante v, se consideriamo nullo l’attrito.
Se chiamiamo f e b l’istante in cui i motori si spengono, le loro coordinate temporali
viste dal sistema esterno saranno poste in relazione semplicemente da tf = tb. Usando
le trasformazioni di Lorentz si può dedurre per il sistema dei gemelli in moto libero la
relazione1challengn

tb = γΔx v/c2 + tf , (20)

che significa che il gemello che sta davanti è più vecchio di quello che sta dietro! Quindi,
in sistemi accelerati, l’età è posizione-dipendente.

Per scegliere il posto a sedere su un autobus, diciamo, questo risultato non aiuta. E’
vero che il miglior posto in un autobus in accelerazione è quello dietro, ma quando ral-
lenta alla fine del viaggio è meglio quello davanti. Alla fine del viaggio la scelta del posto
non ha avuto alcuna rilevanza.

E’ corretto dedurre che le persone che vivono in alta montagna invecchiano più ve-
locemente delle persone che vivono nella valle, cosìç che vivere in una valle rallenta
l’ingrigirsi dei cappelli?Sfida 60 n

Quanto veloce possiamo camminare?

Camminare significamuovere i piedi inmodo tale che almeno uno dei due tocchi sempre
il terreno. Questa è una delle regole della competizione olimpica della marcia; i marcia-
tori vengono squalificati se questa regola viene infranta. Uno studente atleta stava pen-
sando a quale velocità teorica massima può raggiungere alle Olimpiadi. La cosa ideale
sarebbe che i piedi accelerassero istantaneamente fino a (quasi) la velocità della luce. La
velocità massima di marcia si raggiunge quando il secondo piede viene alzato da terra
nel momento esatto in cui il primo piede viene poggiato sul terreno. Per ’stesso istante’
significa, per lo studente, ’essere visto da un giudice in quiete rispetto alla Terra’. Il moto
dei piedi è mostrato nel diagramma di sinistra della figura 27; esso ci dice che il limite di
velocità per la marcia è la metà della velocità della luce. Ad un certo punto lo studente
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F I G U R E 27 Per
l’atleta sulla sinistra, il
giudice che si muove
in direzione opposta
vede entrambe i piedi
staccati per un istante
dal terreno, ma non
per l’atleta sulla
destra.

si accorge che un giudice che si sta muovendo vedrà entrambi i piedi sollevati da terra e
quindi lo squalificherà perchÇ lo vedrà correre. Per avitare la squalifica da parte di qual-Ref. 52

siasi giudice, il secondo piede deve aspettare un segnale luminoso dal primo. La velocità
limite della marcia olimpica è quindi solo un terzo della velocità della luce. walking is
thus only one third of the speed of light.

La velocità dell’ombra è maggiore della velocità della luce?

Il moto più veloce della luce esiste ed è anche piuttosto comune. La relatività speciale
condiziona solo il moto della massa e dell’energia. Dunque, punti non materiali o mezzi
di trasporto non energetico ed immagini possonomuoversi più veloce della luce. Vi sono
numerosi semplici esempi. Per essere chiari, non stiamo parlando di velocità propria, chePag. 38

in questi casi non può essere presa in considerazione.(Perchè?)Sfida 61 n

Gli esempi seguenti mostrano velocità che sono veramente più veloci della velocità
della luce nel vuoto.

Consideriamo il punto segnato con X nella figura 28, il punto in cui la forbice taglia
la carta. Se le forbici sono chiuse abbastanza rapidamente, il punto si muove più veloce
della luce. Esempi simili si possonoriscontrare in ogni finestra, e, in sostanzat in ogni
oggetto che ha due parti che si avvicinano.

Un altro esempio di moto più veloce della luce è quando un disco di musica in vinile
– un bel vecchio LP – viene rimesso dentro la propria custodia, come mostrato nella
figura 29. Il punto dove il bordo del disco incontra il bordo della custodia può viaggiare
più veloce della luce.

Un altro esempio ci viene suggerito dal fatto che viviamo su un pianeta sferico. Im-
maginiamo di essere sul pavimento e di alzarci. Puoi dimostrare che la velocità iniziale
con cui l’orizzonte si allontana da te può essere maggiore di quella della luce?Sfida 62 n

In ultimo, l’esempio classico è rappresentato dal moto di uno spot di luce prodotto da
un laser posto sulla Luna. Se il laser viene mosso, lo spot può facilmente muoversi più
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curiosità della relatività speciale 49

X
v

F I G U R E 28 Un semplice esempio di moto che può
essere più veloce della luce

The Beatles  

The Beatles  

The Beatles  

F I G U R E 29 Un altro
esempio di moto più
veloce della luce

veloce della luce. La stessa cosa accade ad uno spot luminoso sul monitor di un oscillo-
scopio quando viene inserito un segnale di frequenza sufficientemente alta.

Tutti questi sono tipici esempi di velocità delle ombre, talvolta detta anche velocità
dell’oscurità. Sia le ombre che l’oscurità possono veramentemuoversi più veloce della luce.
Infatti non vi è limite alla loro velocità. Puoi fare un altro esempio?Sfida 63 n

Per di più, vi è un crescente numero di esperimenti in cui la velocità di fase o anche
il gruppo di velocità della luce è maggiore di c. Questi esperimenti conquistano regolar-
mente le prime pagine dei giornali, con titoli del tipo ’La luce si muove più velocemente
della luce’. Discuteremo successivamente conmaggiori dettagli questo sorprendente fatto.Pag. ??
In effetti questi casi possono essere anche visti – con un po’ di imaginazione – come casi
speciali del fenomeno della ‘velocità dell’ombra’ .

In un esempio differente, immaginiamo di trovarci all’uscita di un tunnel di lunghezza
l . Vediamo un automobile, che viaggia alla velocità nota v, entrare dall’altra parte del
tunnel e viaggiare verso di noi. Noi sappiamo che è entrata nel tunnel perchè ad un certo
punto non è più illuminata dal Sole o perché ad un certo punto ha acceso i fari. A quale
tempo t, dopo che abbiamo visto che è entrata nel tunnel, passerà davanti a noi? Un
semplice ragionamento mostra che that t è dato da

t = l/v − l/c . (21)

In altre parole, l’automobile che si avvicina sembraavere una velocità vappr di

vappr =
l
t
= vc

c − v
, (22)

che è maggiore di c per qualsiasi velocità v dell’auto maggiore di c/2. Per le automobili
ciò non avviene molto spesso, ma agli astronomi è noto un tipo di oggetto luminoso del
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50 velocità, riposo e luce
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F I G U R E 30 Diagramma spazio-temporale
ipotetico dell’osservazione di un tachione

cielo chiamato quasar (abbreviazione di îoggetto quasi stellareî) che talvolta emette jet di
gas ad alta velocità. Se tale emissione avviene in direzione della Terra, la sua velocità ap-
parente – compresa la componente trasversale pura – è maggiore di c. Queste situazioni
sono oggi regolarmente osservate con i telescopi.Ref. 53

Notare che un secondo osservatore posto all’entrata del tunnel, la velocità apparente
dell’auto che si allontana è data da

vleav =
vc

c + v
, (23)

che non è mai maggiore di c/2. In altre parole, gli oggetti non sono mai visti allontanarsi
con una velocità superiore alla metà della velocità della luce.

La storia ha una svolta finale. Abbiamo appena visto che il moto più veloce della luce
può essere osservato in varie maniere. Ma può un oggettomuoversi più veloce della luce?
Sorprendentemente, la risposta è sì ma solo in modi piuttosto inusuali. Prima di tutto,
poiché un tale oggetto immaginario, solitamente chiamato tachione, si muove più veloce
della luce, non possiamo mai vederlo mai vederlo in avvicinamento. Se riuscissimo a
vederlo, potremmo vederlo solo in allontanamento. Vedere un tachione sarebbe come
sentire un jet supersonico. Solo dopo che un tachione ci è passato vicino, presumendo
che sia visibile alla luce del giorno, potremmo dire di averlo notato. Vedremmo prima
un lampo di luce, corrispondente al bang di un jet che vola a velocità supersonica. Poi
vedremo due immagini di un tachione comparire da qualche parte nello spazio e partire
in direzioni opposte, come mostrato nella figura 30. Anche se una delle due immagini
si avvicinasse a noi, sarebbe più tenue e più piccola. Questo è, in sostanza, un comporta-
mento alquanto insolito. Per di più, se si vuole guardare un tachione di notte, illuminan-
dolo con una torcia, bisogna guardare verso la direzione opposta a quella del braccio che
tiene la torcia! Questo requisito deriva anche dal diagramma spazio-temporale: puoi dire
perché? Nessuno ha mai visto questo fenomeno. I tachioni, se esistono, sono oggetti pro-Sfida 64 f
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curiosità della relatività speciale 51
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F I G U R E 31 Se il segmento O è parallelo ad R ed R è parallelo a
G, allora i segmenti O e G non sono paralleli

prio strani: essi quando accelerano perdono energia, ad energia zero avrebbero la veloc-Ref. 54

ità massima possibile, cioè infinita e la direzione del moto dei tachioni dipenderebbe dalPag. 59

moto dell’osservatore. Nessun oggetto con queste proprietà è mai stato osservato. Peggio
ancora, come abbiamo appena visto, i tachioni sembrerebbero apparire dal nulla, scon-
trandosi con le leggi della conservazione; e notare che, proprio perchè i tachioni non pos-
sono essere visti nel senso comune del termine, non possono essere neppure toccati, dal
momento che entrambe i processi sono dovuti ad interazioni elettromagnetiche, come
vedremo più tardi nella nostra ascensione del Monte del Moto. I tachioni, quindi, non
possono essere considerati oggetti nel senso comune del termine. Nella parte della nos-
tra avventura riguardante i quanti vedremo che la teoria dei quanti attualmente nega
l’esistenza (reale) dei tachioni. Comunque, la teoria dei quanti richiede l’esistenza di ta-
chioni ‘virtuali’, come vedremo successivamente.

Le parallele non sono parallele – rotazione di Thomas

La relatività ha davvero strane conseguenze. Due osservatori possono mantenere due
aste parallele anche se sono in moto uno rispetto all’altro. Stranamente, però, nel caso
di una serie di aste parallele a due a due, a prima e l’ultima asta non saranno parallele
tra loro. In particolare non lo saranno mai se il moto dei vari osservatori avviene verso
differenti direzioni, come nel caso in cui i vettori della velocità formano un loop.

L’esempio più semplice è mostrato nella figura 31. Nella relatività speciale, una serie di
impulsi puri non danno un impulso puro ma un impulso più una rotazione. Il risultatoRef. 55

è che l’ultimo punto della serie di aste solitamente non risulta parallelo.
Un esempio di questo effetto si ha nel moto rotatorio. Se camminiamo velocemente

in cerchio con un’asta in mano, tenuta sempre parallela alla direzione che aveva appena
prima, alla fine del cerchio l’asta avrà un angolo rispetto alla direzione iniziale. Ugual-
mente, l’asse di un corpo rotante che gira intorno ad un corpo non punterà nella stessa
direzione dopo un giro. Questo effetto è chiamato precessione di Thomas, e fu scoperto da
Llewellyn Thomas nel 1925, 20 anni dopo la nascita della relatività speciale. Esso sfuggi
all’attenzione di molti fisici famosi. La precessione di Thomas è di fondamentale impor-
tanza all’interno degli atomi; torneremo più tardi su questo argomento. Questi fenomeni
sorprendenti sono puramente ralativistici, e sono quindi misurabili solo nel caso di ve-
locità prossime a quelle della luce.
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52 velocità, riposo e luce

Una storia infinita – temperatura e relatività

La letteratura sulla temperatura è confusa. Albert Einstein e Wolfgang Pauli giunsero al
seguente risultato: la temperatura T vista da un osservatore che si muove con velocità v
è in relazione con la temperatura T0 misurata dall’osservatore in quiete rispetto al bagno
termico tramite la formula

T = T0
√
1 − v2/c2 . (24)

Quindi un osservatore in moto misura sempre valori più bassi rispetto ad uno in quiete.
Nel 1908 Max Planck usò questa espressione, insieme con quella corrispondente della

trasformazione del calore, per dedurre che l’entropia è invariante rispetto alle trasfor-
mazioni di Lorentz. Dopo la scoperta della costante k di Boltzman, Planck dimostrò in
questo modo che la costante è un invariante relativistica.

Non tutte le ricerche concordano con questa espressione. Alcune di esse evidenziano
che T e T0 possono essere intercambiabili nelle trasformazioni che riguardano la tem-
peratura. Inoltre sono state proposte potenze diverse dalla semplice radice quadrata.Ref. 56

L’origine di queste discrepanze: la temperatura è definita solo per situazioni in equilib-
rio, cioè, per i bagni termici. Ma un bagno termico per un osservatore non è un bagno
termico per un altro. A basse velocità, un osservatore in moto vede una situazione che
è quasi come un bagno termico; ma a velocità elevate la questione diventa complessa.
La temperatura viene dedotta dalla velocità delle particelle di materia, come atomi e
molecole. Per gli osservatori in moto, non vi è un buon metodo per misurare la temper-
atura. I valori della temperaturamisurata inmodo semplice dipendono sempre dal range
di energia delle particelle di materia che viene misurata! In sostanza, l’equilibrio termico
non è un concetto invariante rispetto all’osservatore. Quindi, non esiste una formula cor-
retta per le trasformazioni termiche. (Con certi assunti aggiuntivi, l’espressione di Planck
può comunque sembrare corretta). Infatti non vi sono neppure osservazioni sperimen-
tali che possono confermare la formula. Cercare di realizzare questa misurazione è un
challenge buon argomento per futuri esperimenti - ma non per la relatività in sé stessa.

meccanica rel ativistica

Poiché la velocità della luce è costante e non può essere superata, dobbiamo ripensare
alle definizioni di massa, momento ed energia. Dobbiamo, quindi, ricreare una teoria
della meccanica da zero.

La massa nella relatività

Nella fisica galileiana, la massa media di due corpi viene definita facendoli colidere; essaPag. ??
era data dall’inverso negativo della media della variazione della velocità

m2

m1
= −Δv1

Δv2
. (25)

Gli esperimenti dimostrano che questa espressione può essere differente per velocità
prossime a quelle della luce. In realtà, gli esperimenti non sono necessari: il solo ragion-
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meccanica relativistica 53
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F I G U R E 32 Una collisione anelastica di due particelle
identiche viste da due sistemi di riferimento inerziali
differenti

amento può dimostrarlo. Come?Sfida 65 na

Vi è una sola soluzione a questo problema. i due teoremi galileliani della conser-
vazione ∑i m ivi = const per il momento e ∑i m i = const per la massa devono essere
cambiati inRef. 57

∑
i

γ i m ivi = const (26)

e
∑

i
γ i m i = const . (27)

Queste formule, che rimarranno valide per tutto il prosieguo della nostra ascensione del
Monte del Moto, implica, tra le altre cose, che il teleporto non è possibile in natura. (Puoi
confermarlo?) Ovviamente, per recuperare la fisica galileiana, il fattore di correzione rel-Sfida 66 n

ativistico γ i deve essere corretto a quasi 1 per le velocità comuni, vale a dire per velocità
molto minori della velocità della luce.

Anche se non conoscessimo il valore del fattore di correzione relativistico, lo
potremmo dedurre dalla collisione mostrata nella figura 32.

Nel primo sistema di riferimento (A) abbiamo γv mv = γV MV e γv m+m = γV M. Dal
punto di vista del secondo sistema di riferimento (B) si deduce che V composta con V
dà v, in altre parole, cheSfida 67 f

v = 2V
1 + V 2/c2 . (28)

Quando queste equazioni vengono combinate, la correzione relativistica γ risulta dipen-
dere dalla grandezza della velocità v attraverso

γv =
1√

1 − v2/c2
. (29)

Con questa espressione, e con una generalizzazione della situazione della fisica galilea-
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54 velocità, riposo e luce
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F I G U R E 33 Un utile regola per giocare al biliardo non
relativistico

iana, la massa media di due particelle in collisione viene definita come la media

m1

m2
= −Δ(γ2v2)

Δ(γ1v1)
. (30)

(Qui non diamo la definizione generalizzata della massa, menzionata nel capitolo sulla
meccanica galileiana, che è basata sull’accelerazione media, perchè contiene alcune sot-Pag. ??
toentità che incontreremo tra poco.) I fattori di correzione γ i garantiscono che la massa
definita da questa equazione è la stessa di quella definita dalla meccanica galileiana ed
è la stessa per qualsiasi tipo di collisione che un corpo possa avere.* In questo modo,
la massa rimane una quantità che caratterizza la difficoltà di accelerare un corpo, e può
essere anche usata per sistemi di corpi.

Seguendo l’esempio della fisica galileiana, chiamiamo la quantità

p = γmv (31)

col nome di the (linear) relativistic (three-) momentum di una particella. Di nuovo, il mo-
mento totale è una quantità conservata di ogni sistema non soggetto ad influenze esterne,
e questa conservazione è una diretta conseguenza di come la massa viene definita.

Per velocità basse, cioè per γc. 1, il momento relativistico è uguale a quello della fisica
galileiana ed è proporzionale alla velocità. Ma alle alte velocità, il momento aumenta più
rapidamente della velocità, tendendo all’infinito man mano che si avvicina alla velocità
della luce.

Perchè giocare al biliardo relativistico è più difficile

Vi è una ben nota proprietà delle collisioni tra una sfera o una particella in moto ed una
in quiete della stessa massa che è importante nel gioco dello snooker pool o There is a
well-known property of collisions between a moving sphere or particle and a resting one
of the same mass that is important when playing snooker, pool or biliardo. Dopo tale
collisione, le due sfere partiranno ad angolo retto, come mostrato nella figura 33.

* Il risultato sotto mostra anche che γ = 1 + T/mc2, dove T è l’energia cinetica di una particella.Sfida 68 f
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meccanica relativistica 55

target detectorsaccelerator beam

ϕ
θ

relativistic rule:   ϕ+θ < 90°

F I G U R E 34 Le dimensioni dei rilevatori degli acceleratori di particelle con impulso singolo sono basati
sulla regola dell’angolo del biliardo relativistico – per esempio, l’esperimento HARP presso il CERN (©
CERN)

Comunque, gli esperimenti dimostrano che la regola dell’angolo retto non è applica-
bile alle collisioni relativistiche. Infatti, usando la conservazione del momento ed un po’
di abilità si può calcolare cheSfida 69 f

tan θ tanφ = 2
γ + 1 , (32)

dove gli angoli sono definiti nella figura 34. Ne consegue che la somma φ + θ è più pic-
cola di un angolo retto nel caso relativistico. Le velocità relativistiche, pertanto, cambiano
completamente il gioco del biliardo. Questo comportamento è noto a tutti i fisici che
si occupano di acceleratori: per elettroni e protoni, questi angoli possono essere facil-
mente dedotti dalle fotografie scattate in una camera a nebbia, che evidenzia le tracce
lasciate dalle particelle quando la attraversano. Tutte queste fotografie confermano la for-
mula sopra riportata. Infatti, la forma dei rilevatori sono strettamente in accordo conRef. 24

l’espressione (32), come mostrato nella figura 34. Se la formula – e la relatività - fossero
sbagliate, la maggior parte dei rilevatori non potrebbe funzionare e lamaggior parte delle
collisioni non verrebbe registrata. Se la relatività fosse sbagliata, i rilevatori dovrebbero
essere molto più larghi. Questi esperimenti , infatti, provano anche la formula della com-
posizione delle velocità. Puoi provare ciò?Sfida 70 na
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56 velocità, riposo e luce

La massa è energia concetrata

Torniamo alla collisione lineare ed anelastica della figura 32. Qual’è la massa M finale del
sistema? I calcoli dimostrano che thatSfida 71 n

M/m =
√
2(1 + γv) > 2 . (33)

In altre parole, la massa finale del sistema è più grande della somma delle due masse
m originali. A differenza della meccanica galileiana, la somma di tutte le masse di un
sistema non è una quantità conservata. Solo la somma ∑i γ i m i della massa corretta è
conservata.

La relatività fornisce la soluzione di questo mistero. Ogni cosa va a posto se, per
l’energia E di un oggetto avente massa m e velocità v, usiamo la formula

E = γmc2 = mc2
√
1 − v2/c2

, (34)

applicandola sia a tutto il sistema che ad ogni singolo componente. La conservazione
della massa corretta piò quindi essere letta come conservazione dell’energia, semplice-
mente senza il fattore c2. Nell’esempio delle due masse identiche che si scontrano, le due
particelle sono dunque descritte dalla massa e dalle energia ed il sistema risultante ha
un’energia E data dalla somma delle energie delle due particelle. In particolare, ne con-
segue che l’energia E0 di un corpo in quiete e la sua massa m sono poste in relazione
da

E0 = mc2 , (35)

che è certamente la più bella e la più famosa scoperta della fisica moderna. Poichè c2

è molto grande, possiamo affermare che la massa è un concentrato di energia. In altre
parole, la relatività speciale dice che ogni massa ha energia e che ogni forma di energia
in un sistema possiede massa. Aumentando l’energia del sistema si aumenta la sua massa
e diminuendola si diminuisce la massa. In breve, se una bomba esplode all’interno di
una scatola chiusa, la massa, il peso ed il momento della scatola sono gli stessi prima e
dopo l’esplosione, ma la massa combinata del contenuto della scatola sarà più piccola di
prima. Tutte le bombe – non solo quelle nucleari – prendono, quindi, un po’ di energia
dalla riduzione della massa. Per di più, ogni azione in un sistema – come una carezza, un
sorriso o uno sguardo – prendono energia da una riduzione della massa.

L’energia cinetica T è quindi data da

T = γmc2 −mc2 = 1
2

mv2 + 1 ⋅ 3
2 ⋅ 4m v4

c2 +
1 ⋅ 3 ⋅ 5
2 ⋅ 4 ⋅ 6m v6

c4 + ... (36)

(usando il teorema del binomio) che si riduce a valori galileiani solo per basse velocità.Sfida 72 f

L’ equivalenza massa–energia E = γmc2 implica che prendendo tutta l’energia dalla
materia si ottiene una diminuzione della massa. Quando una persona suona il pianoforte,
pensa corre, la sua massa si riduce. Quando una tazza di tè si raffredda o quando una
stella brilla, la sua massa si riuce. L’equivalenza massa–energia pervade tutta quanta la
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meccanica relativistica 57

natura.
Certamente, dobbiamo essere cauti nel distinguere la trasformazione di massa in en-

ergia dalla trasformazione della materia in energia. Quest’ultima è molto più rara. Puoi
fare qualche esempio?Sfida 73 n

La relazione massa-energia (34) significa la fine di molti film difantascienza. Essa im-
plica che non vi sono fonti sconosciute di energia sulla o vicino alla Terra. Se queste fonti
esistessero, esse sarebberomisurabili grazie alla loro massa. Molti esperimenti hanno cer-
cato, ed ancora cercano, questi effetti, con risultato negativo. Non vi è energia libera in
natura.*

La relazione massa–energia m = E0/c2 implica anche che una persona avrebbe
bisogno di circa 90miliardi di kJ (o di 21miliardi di kcal) per aumentare il proprio peso di
un solo grammo. Di sicuro i dietologi hanno opinioni un po’ differenti riguardo a questo
problema! Infatti, le persone derivano l’energia dalla materia che mangiano, bevono e
respirano riducendo la loro massa combinata prima di espellerli di nuovo. Comunque,
questo difetto di massa chimica che compare quando il carburante viene bruciato non
può essere misurato calcolando il peso dei materiali prima e dopo le reazioni chimiche:
la differenza è troppo piccola, a causa del grande fattore di conversione coinvolto. Poiché
per ogni reazione chimica le energie dei legami sono dell’ordine di circa 1 aJ (6 eV) per
legame, la differenza di peso risulta dell’ordine di una parte su 1010, troppo piccola per
essere misurata pesando le persone o determinando la differenza di massa tra il cibo e
gli escrementi. Pertanto, nei processi chimici comuni la massa può essere considerata
costante, in accordo con la fisica galileiana.

L’equivalenza massa-energia è stata confermata in tutti gli esperimenti. La mis-
urazione è semplice per il difetto di massa nucleare. L’esperimento più preciso, effettuato
nel 2005, ha confermato la relazione massa-energia fino alla sesta cifra decimale com-
parando la differenza delle masse dei nuclei prima e dopo la cattura di un neutrone da
un lato e l’emissione di raggi gamma energetici dall’altro.Ref. 58

I moderni metodi di misurazione della massa di singole molecole ha reso possibile an-
che la misurazione del difetto di massa chimica, mediante il confronto tra la massa di una
singola molecola e la massa dei suoi costituenti atomici Il gruppo di David Pritchard ha
sviluppato la cosiddetta trappola di Penning, che consente di determinare le masse dalla
misurazione delle frequenze; la precisione raggiungibile con questi esperimenti sulla riso-
nanza ciclotronica è sufficiente per confermare ΔE0 = Δmc2 per i legami chimici. InRef. 59

futuro, un aumento della precisione degli esperimenti consentirà di determinare con
questo metodo l’energia di legame con grande accuratezza. PoichÇ l’energia di legame
è spesso irradiata come luce, si può dire che queste tecniche moderne rendono possi-
bilepesare la luce.

Ragionando sulla luce e sulla sua massa, Einstein pose le basi per la sua prima
derivazione della relazione massa–energia. Quando un oggetto emette due raggi di luce
ugualima in direzioni opposte, la sua energia decresce della quantità emessa. Poiché i due
raggi di luce hanno uguale energia e momento, l’oggetto non si muove. Se descriviamo la
stessa situazione dal punto di vista di un osservatore in moto, vediamo nuovamente che

* Potrebbero esserci due forme di energia estremamente diluita, ancora sconosciute, chiamate materia os-
cura and (in modo un po’ confuso) energia oscura, sparse per tutto l’universo. Esse sono state dedotte (con
quanlche difficoltà) da misurazioni della massa. Il problema non è stato ancora definitivamente risolto.Pag. ??
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58 velocità, riposo e luce

l’energia in quiete dell’oggetto èSfida 74 f

E0 = mc2 . (37)

Ciò significa che tutti i processi fisici, incluse le collisioni, devono essere trattate relativis-
ticamente ogni qualvolta l’energia coinvolta è una frazione ragguardevole dell’energia a
riposo.

Ogni aumento di energia produce un aumento di massa. Quindi anche scaldare un
corpo lo rende più pesante. Questo effetto, comunque, è così piccolo che fino ad oggi nes-
suno è riuscito a misurarlo. Questa è una buona opportunità sperimentale per il futuro.

Come sono posti in relazione l’energia ed il momento? La definizione del momento
(31) e dell’energia (34) porta a due relazioni basialri. Prima di tutto, la loro grandezza è
posta in relazione daSfida 75 f

m2c4 = E2 − p2c2 (38)

per i sistemi relativistici, siano essi oggetti o, come vedremo oltre, radiazione. Per il vet-
tore del momento abbiamo un’altra importante relazione

p = E
c2 v , (39)

che risulta ugualmente valida per qualsiasi tipo di energia di movimento, sia che si tratti
di un oggetto, sia che si tratti di una radiazione.* Useremo spesso entrambe le formule nelSfida 76 f

prosieguo del nostro cammino su per il Monte del Moto, inclusa la seguente discussione.

Collisioni, oggetti virtuali e tachioni

Abbiamo appena visto che nelle collisioni relativistiche la conservazione dell’energia to-
tale e del momento sono conseguenze intrinseche della definizione di massa. Vediamo
ora in dettaglio queste collisioni usando questi nuovi concetti. Una collisione è un pro-
cesso, ossia una serie di eventi, per cui

— il momento totale prima e dopo l’interazione è lo stesso
— il momento viene scambiato in una piccola regione dello spazio-tempo;
— per piccole velocità, la descrizione galileiana è valida.

Nella vita quotidiana un impatto, ossia un’interazione a corta distanza, è l’evento nel quale
entrambi gli oggetti cambiano momento. I due oggetti che collidono, però, si trovano in
punti differenti quando la collisione si verifica. Una collisione è quindi descritta da un
diagramma spazio-temporale come quello mostrato nella parte sinistra della figura 35,Ref. 60

che ricorda la costellazione di Orione. E’ facile constatare che il processo descritto da
questo diagramma è una collisione che si accorda con la definizione di cui sopra.Sfida 77 f

La parte destra della figura 35 mostra lo stesso processo visto dal punto di vista del sis-
tema, di riferimento di, Greco. L’osservatore Greco dice che il primo oggetto ha cambiato
il suo momento prima del secondo oggetto. Ciò significa che vi è un piccolo intervallo
in cui momento ed energia non sono conservati!

* Nella notazione 4-vettore, possiamo scrivere v/c = P/P0, dove P0 = E/c.
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F I G U R E 35
Space-time
diagram of a
collision for two
observers

L’unico modo per comprendere questa situazione è assumere che vi è uno scambio di
un terzo oggetto, disegnato con una linea tratteggiata. Vediamo quali proprietà ha questo
oggetto. Se diamo un valore numerico alle masse, energie, e momenti dei due corpi, e gli
diamo n segno (ë) dopo la collisione, la massa sconosciuta m obbedisce aSfida 78 f

m2c4 = (E1 − E′1)2 − (p1 − p′1)2c2 = 2m2
1 c4 − 2E1E′1(

1 − v1v′1
c2 ) < 0 . (40)

Questo è un risultato assai strano, perchè significa che la massa sconosciuta è un numero
imaginario!!* Oltre tutto vediamo direttamente dal secondo grafico che l’oggetto che
viene scambiato si muove più veloce della luce. Esso è un tachione, dal greco takusταχύς
che vuol dire ’veloce’. In altre parole, le collisioni coinvolgono moti più veloci della luce!
Vedremo in seguito che le collisioni sono realmente il solo processo in cui i tachioni gio-
cano un qualche ruolo nella natura. Poiché gli oggetti di scambio appaiono soltanto du-
rante le collisioni, e mai da soli, essi sono chiamati oggetti virtuali per distinguerli dagli
oggetti comuni, reali, che si possono muovere liberamente senza restrizioni.** Studier-
emo le loro proprietà più tardi, quando discuteremo della teoria dei quanti.

In natura, un tachione è sempre un oggetto virtuale. Gli oggetti reali sono sempre
bradioni – dal greco bradusβραδύς che significa ‘lento’ – ovvero oggetti che si muovono
più lentamente della luce. Notare che i tachioni, nonostante la loro alta velocità, non con-
sentono il trasporto di energia più veloce della luce; inoltre essi non violano il principio

* Solitamente si cambiano le relazioni dei tachioni massa–energia e massa–momento in E =
±mc2/

√
v2/c2 − 1 e p = ±mv/

√
v2/c2 − 1 ; questo porta ad una ridefinizione di m. Dopo la ridefinizione,

i tachioni hanno massa reale. Le relazioni di energia e momento mostrano che i tachioni perdo energia e
momento quanto vanno più veloci. (Provocatoriamente, un singolo tachione in una scatola può darci tutta
l’energia di cui l’umanità ha bisogno). Entrambe i segni delle relazioni dell’energia e del momento devono
essere mantenuti, perché altrimenti non si avrebbe equivalenza di tutti gli osservatori inerziali. Ciò significa
che i tachioni non hanno un’energia minima o un momento minimo.
** Più precisamente, una aprticella virtuale non obbedisce alla relazione m2c4 = E2 − p2c2, valida per le
particelle reali.
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F I G U R E 36 Non vi è un metodo
idoneo per difinire un centro di massa
relativistico

di causalità se e solo se vengono emessi o aasorbiti con uguale probabilità. Puoi confer-
mare tutto questo?Sfida 79 na

Quando studieremo la teoria dei quanti, scopriremo anche che un contatto generico
tra oggetti viene descritto non dallo scambio di una singola particella virtuale, ma da
un flusso continuo di particelle virtuali. Nelle collisioni standard tra oggetti comuni, le
interazioni sono di tipo elettromagnetico. In questo caso, le particelle scambiate sono
fotoni virtuali. In altre parole, quando una mano tocca un’altra, quando si tira una pietra
o quando gli alberi crescono in montagna, viene scambiato continuamente un flusso di
fotoni virtuali.Pag. ??

Vi è un altro segreto nascosto nelle collisioni. Nella parte destra della figura 35, il ta-
chione viene emesso dal primo oggetto ed assorbito dal secondo. Comunque, è facile
immaginare un osservatore per il quale avviene l’opposto. In sostanza, la direzione delSfida 80 n

moto del tachione dipende dall’osservatore! In effetti, questo è un indizio dell’esistenza
dell’antimateria. Nei diagrammi spazio-temporali materia e antimateria viaggiano in di-
rezioni opposte. Anche la relazione tra relatività ed antimateria diventerà più compren-
sibile nella teoria dei quanti.Pag. ??

Sistemi di particelle – nessun centro di massa

La relatività ci costringe anche ad eliminare il concetto a noi caro di centro di massa. Pos-
siamo vedere tutto ciò nell’esempio più semplice possibile: quello di due oggetti identici
che si scontrano.

La figura 36 mostra che dal punto di vista in cui una delle due particelle che collidono
è in quiete, vi sono almeno tre diferenti modi per definire il centro di massa. In altre
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meccanica relativistica 61

parole, il centro di massa non è un concetto invariante rispetto all’osservatore. PossiamoRef. 61

dedurre dalla che il concetto ha senso solo per quei sistemi i cui componenti si muovono
a basse velocità l’uno rispetto all’altro. Per sistemi più generali, il centro di massa non è
definibile univocamente. Rimarrà oscuro questo punto lungo la nostra ascesa? No. Siamo
più interessati al moto di una singola particella che a quello di oggetti composti o di
sistemi.

Perchè il moto è così lento?

Nella vita di tutti i giorni, intervalli di tempo misurati da due osservatori differenti sono
praticamente uguali; solo a grandi velocità relativistiche, tipicamente a velocità prossime
a quelle della luce, vi è una differenza notevole. Molte di queste situazioni sono micro-
scopiche. Abbiamo già menzionato a questo proposito gli elettroni all’interno di un tubo
catodico o di un acceleratore di particelle. Le particelle create dalla radiazione cosmica
sono un altro esempio: la loro alta energia ha prodotto molte delle mutazioni che stanno
alla base dell’evoluzione degli animali e delle piante sul nostro pianeta. In seguito sco-
priremo che le particelle coinvolte nella radioattività sono anch’esse relativistiche.

Ma perchè non osserviamo nessun oggetto macroscopico veloce? I corpi che si
muovono a velocità relativistiche, inclusi gli osservatori hanno una proprietà che non
si trova nel nostro mondo macroscopico: quando sono coinvolti in una collisione, parte
della loro energia viene convertita in nuova materia secondo la formula E = γmc2. Nella
storia dell’universo questo è accaduto così tante volte che praticamente tutti i corpi an-
cora in moto relativistico sono particelle microscopiche.

Un secondomotivo per la scomparsa del moto a velocità relativistica è il decadimento
radioattivo. Può immaginare che cosa avviene alle cariche durante una collisione, o in
un bagno di luce light?Sfida 81 n

In breve, quasi tutta la materia dell’universo si muove a bassa velocità rispetto alla ma-
teria restante. I più conosciuti esempi contrari sono veramente antichi, come ad esem-
pio i getti delle quasar di cui abbiamo parlato precedentemente, oppure sono terminati
dopo breve tempo. Le enormi energie necessarie per il movimento relativistico macro-
scopico vengono ancora osservate nell’esplosione di una supernova, ma esse cessano di
esistere dopo soltanto poche settimane. In conclusione, nell’universe vi sono oggetti che
si muovono a bassa velocità perché è vecchio. Ne determinerebbe l’età tra breve.Pag. ??

La storia della formula di De Pretto ed Einstein
sull’equivalenza massa–energia
Albert Einstein impiegò diversi mesi dopo il suo primo lavoro sulla relatività speciale per
scoprire la formula

E = γmc2 (41)

che viene spesso considerata la più famosa formula di tutta la fisica. Egli la pubblicò in un
secondo lavoro verso la fine del 1905. Probabilmente, la formula avrebbe potuto essereRef. 13

scoperta trent’anni prima, derivandola dalla teoria dell’elettromagnetismo.
Almeno una persona, infatti, dedusse il risultato prima di Einstein. Nel 1903 e nel 1904,

prima del lavoro sulla relatività di Einstein, un ingegnere italiano poco noto, Olinto De
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F I G U R E 37 Il diagramma spazio-tempo di un
oggetto T in moto

Pretto, calcolò, discusse e pubblicò per primo la formula E = mc2.* Potrebbe benissimo
darsi che Einstein prendesse l’idea della la formula da De Pretto, probabilmente tramite
l’amico Michele Besso o tramite altri amici italiani incontrati quando visitò i suoi parenti
che a quel tempo vivevano in Italia. Naturalmente, questo fatto nulla toglie al valore della
scoperta di Einstein.

Una formula simile era stata dedotta già nel 1904 da Friedrich Hasenohrl e pubblicataRef. 62

negli Annalen der Physik nel 1905, prima di Einstein, ma con un prefattore numerico
sbagliato, dovuto ad un errore di calcolo. La formula E = mc2 fa anche parte di numerose
espressioni in due pubblicazioni fatte nel 1900 da Henri Poincarè. Anche Paul Langevin
ne era a conoscenza ed Einstein disse di lui che egli avrebbe sicuramente scoperto la
teoria del relatività speciale se non fosse già stata nota prima. Ma il vero eroe della storia
potrebbe essere Tolver Preston che discusse l’equivalenza tra massa ed energia già nel
1875, nel suo libro Fisica dell’etere. L’equivalenza massa–energia stava quindi fluttuando
nell’aria, aspettando solo di essere scoperta.

Negli anni 70 successe una cosa analoga: fu scoperta una semplice relazione tra
l’accelerazione gravitazionale e la temperatura del vuoto. Il risultato era in attesa di es-
sere scoperto già da più di 50 anni. Per la verità, nelle biblioteche sono stati trovati un
grande numero di risultati simili precedenti. Vi possono essere altre semplice relazioni
nascoste nella fisica moderna in attesa di essere scoperte?Sfida 82 n

4-vectori

Per descrivere il moto coerentemente per tutti gli osservatori, dobbiamo introdurre al-
cune quantità. Prima di tutto, il moto delle particelle è visto come una sequenza di
eventi. Per descrivere gli eventi con precisione, usiamo le coordinate evento, dette anche

* Umberto Bartocci, professore di matematica dell’università di Perugia in Italia, ha pubblicato i dettagli di
questa storia sorprendente in numerosi lavori. L’intero resoconto si trova nel suo libro Umberto Bar-
tocci,, Albert Einstein e Olinto De Pretto: la vera storia della formula più famosa del mondo, Ultreja, 1998.
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4-coordinate, che vengono scritte come

X = (ct, x) = (ct, x , y, z) = X i . (42)

In questo modo, un evento è un punto nello spazio-tempo quattro-dimensionale ed è de-
scritto da quattro coordinate. Le coordinate sono chiamate la zero, detta tempo X0 = ct,
la prima, detta solitamente X 1 = x, la seconda, X2 = y, e la terza, X3 = z. Si può quindi
definire una distanza d tra eventi come la lunghezza della differenza vettore. Infatti soli-
tamente si usa il quadrato della lunghezza per evitare quelle improprie radici quadrate.
Nella relatività speciale, la grandezza (‘lunghezza al quadrato’) di un vettore è sempre
definita daugh

XX = X0
2 − X1

2 − X2
2 − X3

2 = ct2 − x2 − y2 − z2 = Xa Xa = ηab Xa Xb = ηab Xa Xb .(43)

In questa equazione abbiamo introdotto per la prima volta due notazioni utili nella rela-
tività. Prima di tutto sommiamo automaticamente gli indici ripetuti. Quindi, Xa Xa sig-
nifica la somma di tutti i prodotti Xa Xa come media di a su tutti gli indici. Secondo, per
ogni 4-vettore X distinguiamo due modi per scrivere le coordinate, chiamate coordinate
con soprascritto e coordinate con sottoscritto. (Nelle tre dimensioni usiamo solo coordi-
nate con sottoscritto.) Esse sono poste in relazione dalla seguente relazione generale

Xa = ηab Xb = (ct,−x ,−y,−z) , (44)

dove abbiamo introdotto la cosiddetta metrica ηab , una abbreviazione della matrice*

ηab = ηab =
⎛
⎜⎜⎜
⎝

1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1

⎞
⎟⎟⎟
⎠
. (45)

Niente panico: questo è tutto e non ci saranno cose più difficili! (Una generalizzazione
di questa matrice viene usata nella relatività generale). Torniamo ora alla fisica.

La grandezza di un vettore di posizione o di distanza, detto anche intervallo spazio-
temporale, è essenzialmente il tempo proprio del tempo c. Il tempo proprio è il tempo
mostrato da un orologio che si muove in linea retta e con velocità costante da un punto
di origine ad un punto di arrivo nello spazi-tempo. La differenza con i tipici 3-vettori è
che la grandezza dell’intervallo può essere positiva, negativa o anche zero. Per esempio,
se i punti di origine ed arrivo nello spazio-tempo richiedono moto a velocità della luce,
il tempo proprio è zero (questo è richiesto per vettori nulli). Se il moto è più lento dellaPag. 37

velocità della luce, il quadrato del tempo proprio è positivo e la distanza è di tipo tem-
porale. Per intervalli negativi e quindi per tempi propri immaginari, la distanza è di tipo

* Notare che il 30% di tutti i testi di fisica usano il valore negativo di η come metrica, la cosiddetta conven-
zione di tipo spaziale (spacelike), e quindi hanno segni opposti in questa definizione. In questo testo, come
nel 70% di tutti i testi di fisica, usiamo la convenzione di tipo temporale(timelike).
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64 velocità, riposo e luce

spaziale.* Una visione semplificata è riportata nella figura 37.
Ora siamo pronti a calcolare e misurare il moto nelle quattro dimensioni. Le mis-

urazioni si basano su un’idea centrale. Non possiamo definire la velocità diuna particella
come derivata delle sue coordinate rispetto al tempo, dal momento che tempo e sequenze
temporali dipendono dall’osservatore. La soluzione sta nel definire tutte le osservabili con
riguardo all’appena menzionato tempo proprio τ, che è definito come il tempo misurato
da un orologio solidale con l’oggetto. Nella relatività il moto ed il cambiamento vengono
sempre misurati da orologi solidali con il sistema in movimeto. In particolare, la velocità
relativistica o 4-velocità U di un corpo è quindi definita come il tasso di cambiamento
di un evento o 4-coordinate X = (ct, x) con riferimento al tempo proprio, ad esempio,
come

U = dX/dτ . (46)

Le coordinate X vengono misurate in un sistema di coordinate definito dall’osservatore
inerziale scelto. Il valore della velocità U dipende dall’oservatore o dal sistema di coordi-
nate usato; cosìç la velocità dipende dall’osservatore, come nella vita quotidiana. Usando
dt = γ dτ e quindi

dx
dτ
= dx
dt

dt
dτ
= γdx

dt
, where as usual γ = 1√

1 − v2/c2
, (47)

abbiamo la relazione con la 3-velocità v = dx/dt:

u0 = γc , u i = γvi or U = (γc, γv) . (48)

Per piccole velocità abbiamo γ ≈ 1, e quindi gli ultimi tre componenti della 4-velocità
sono quelli usuali, 3-velocità galileiana. Per la grandezza della 4-velocità U troviamo
UU = UaU a = ηabU aU b = c2, che è pertanto indipendente dalla grandezza della 3-
velocità v e lo trasforma in un vettore di tipo temporale, ad esempio, un vettore all’interno
del cono di luce.**

Notare che la grandezza di un 4-vettore può essere zero anche se tutti i suoi compo-
nenti sono differenti da zero. Un tale vetore è detto nullo. Quale moto ha un vettore di
velocità nullo?Sfida 84 n

* Nell’ultimo caso, la negatività della grandezza, che è un numero positivo, è detta distanza propria al
quadrato. La distanza propria è la lunghezza misurata da un odometro su cui si muove l’oggetto.
** In generale, un 4-vettore viene definito come una quantità (h0 , h1 , h2 , h3), che si trasforma come

h′0 = γV(h0 − h1V/c)
h′1 = γV(h1 − h0V/c)
h′2 = h2

h′3 = h3 (49)

quando cambia da un osservatore inerziale ad un altro che si muove con velocità relativa V nella direzione
x; le generalizzazioni corrispondente per le altre coordinate non vengono considerate (capite). Questa re-
lazione ci consente di dedurre le leggi di trasformazione per ogni 3-vettore. Puoi dedurre la formula della
composizione della velocità (9) da questa definizione, applicando ad essa una 4-velocità?Sfida 83 n
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meccanica relativistica 65

Similmente, l’ accelerazione relativistica o 4-accelerazione B di un corpo viene definita
come

B = dU/dτ = d2X/dτ2 . (50)

Usando dγ/dτ = γdγ/dt = γ4va/c2, abbiamo le seguenti relazioni tra i quattro compo-
nenti di B e la 3-accelerazione a = dv/dt:Ref. 63

B0 = γ4 va
c

, B i = γ2a i + γ4 (va)vi

c2 . (51)

La grandezza b della 4-accelerazione è facilmente trovata tramite BB = ηcd Bc Bd =
−γ4(a2 + γ2(va)2/c2) = −γ6(a2 − (v × a)2/c2). Notare che essa dipende dal valore della
3-accelerazione a. La grandezza della 4-accelerazione è anche detta accelerazione propria
perchè B2 = −a2 if v = 0. (Qual’è la connessione tra 4-accelerazione e 3-accelerazione
per un osservatore che si muove alla stessa velocità dell’oggetto?) Notiamo che la 4-Sfida 85 n

accelerazione conduce al di fuori del cono di luce, cioè che è un vettore di tipo spaziale
e che BU = ηcd BcU d = 0, che significa che la 4-accelerazione è sempre perpendicolare
alla 4-velocità.* Notiamo anche che le accelerazioni, in contrasto con le velocità, non pos-
sono essere definite relativistiche: la differenza tra b i e a i , o tra le loro due grandezze, non
dipendono dal valore di a i , ma solo dal valore della velocità v. In altre parole, le acceler-
azioni richiedono il trattamento relativistico solo quando le velocità sono relativistiche.
Se le velocità in gioco sono basse, anche le accelerazioni più grandi possono essere trat-
tate con metodi galileiani.

Quando l’accelerazione a è parallela alla velocità v, abbiamo B = γ3a; quando a è
perpendicolare a v, come nel moto circolare, abbiamo B = γ2a. Useremo questo risultato
più sotto.Pag. 74

4-momento

Per descrivere il moto abbiamo bisogno anche del concetto di momento. Il 4-momento
viene definito come

P = mU (54)

ed è quindi correlato al 3-momento p da

P = (γmc, γmv) = (E/c, p) . (55)

* Similmente, the jerk relativistico o 4-jerk J di un corpo viene definito da

J = dB/dτ = d2U/dτ2 . (52)

Per la relazione con il 3-jerk j = da/dt allora abbiamoSfida 86 f

J = (J0 , J i) = (γ5

c
(jv + a2 + 4γ2 (va)2

c2 ) , γ3 j i +
γ5

c2 ((jv)v i + a2v i + 4γ2 (va)2v i

c2 + 3(va)a i) ) (53)

che useremo più tardi. Sorprendentemente, J non scompare quando j scompare. Perchè no?Sfida 87 na
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66 velocità, riposo e luce

time

space

(E/c , p)

F I G U R E 38 L’energa–momento è tangente alla
linea mondo

Per questo motivo il 4-momento è chiamato anche 4-vettore dell’energia-momento. In
breve, il 4-momento di un corpo è dato da mass times 4-displacement per il tempo proprio.
Questa è la definizione più semplice di momento ed energia. Il concetto è stato introdotto
da Max Planck nel 1906. Il 4-vettore dell’energia-momento, chiamato anche momenergy,
come la 4-velocità, è tangente alla linea mondo di una particella. Questa correlazione,
mostrata nella figura 38, consegue direttamente dalla definizione, dal momento che

(E/c, p) = (γmc, γmv) = m(γc, γv) = m(dt/dτ, dx/dτ) . (56)

Il (quadrato della) lunghezza del momenergy, detto PP = ηabPa Pb , è, per definizione, lo
stesso per tutti gli osservatori inerziali; è stato riscontrato essere

E2/c2 − p2 = m2c2 , (57)

confermando il risultato dato sopra. Abbiamo già detto che energie o situazioni sono
dette relativistiche se l’energia cinetica T = E − E0 non è trascurabile quando posta in
relazione all’energia a riposo E0 = mc2. Una particella la cui energia cinetica è molto
maggiore della sua massa a riposo è detta ultrarelativistica. Le particelle negli accelera-
tori o nei raggi cosmici ricadono in questa categoria. (Qual’è la loro relazione energia–
momento?)Sfida 88 n

Diversamente dalla meccanica galileiana, la relatività implica lo zero assoluto per
l’energia. Non si può estrarre più energia di mc2 da un sistema avente massa m. In par-
ticolare, in questo modo viene fissato il valore zero per l’energia potenziale. In breve, la
relatività dimostra che l’energia è delimitata da un valore minimo.

Notare che con il termine di ‘massa’ m intendiamo sempre ciò che talvolta viene detta
massa a riposo. Questo nome deriva dalla cattiva abitudine di molta fantascienza e di
molti libri di testo della scuola secondaria di chiamare il prodotto γm con il nome di
massa relativistica. Chi lavora in questo campo solitamente (ma non tutti) rifiuta questo
concetto, come fece Einstein stesso, e rifiuta anche l’espressione troppo spesso udita cheRef. 64

‘la massa (relativistica) aumenta con la velocità’. Massa relativistica ed energia sarebbero
due parole per lo stesso concetto: questo è unmodo di parlare tipo settimanale di ...moda.
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meccanica relativistica 67

Non tutta l’energia galileiana contribuisce alla massa. L’energia potenziale al di fuori del
campo non lo fa. La relatività ci costringe ad una contabilità precisa dell’energia. ’L’energia
potenziale’ nella relatività è un’abbreviazione per ’riduzione di energia al di fuori del
campo’. Not all Galilean energy contributes to mass. Potential energy in an outside field
does not. Relativity forces us into precise energy bookkeeping. ‘Potential energy’ in rela-
tivity is an abbreviation for ‘energy reduction of the outside field’.

Puoi dimostrare che per due particelle con momenti P1 e P2, una ha P1P2 = m1E2 =
M2E1 = c2γv12m1m2, dove v12 è la loro velocità relativa?Sfida 89 n

4-forza

La 4-forza K viene definita come

K = dP/dτ = mB . (58)

Quindi nella relatività la forza rimane uguale ai tempi di accelerazione della massa. Dalla
definizione di K deduciamo la relazione con la 3-forza f = dp/dt = md(γv)/dt, detta*Ref. 63, Ref. 65

K = (K0 ,K i) = (γ4mva/c, γ2ma i + γ4vi
mva
c2 ) = (

γ
c
dE
dt
, γdp
dt
) = (γ fv

c
, γf) . (59)

La 4-forza, come la 4-accelerazione, è ortogonale alla 4-velocità. Il significato del com-Sfida 91 f

ponente zero della 4-forza può essere facilmente dedotto: esso è la potenza richiesta per
accelerare l’oggetto. Si ha KU = c2dm/dτ = γ2(dE/dt − fv): questo è il tasso proprio al
quale l’energia interna di un sistema aumenta. Il prodottoKU svanisce solo per forze che
conservano massa a riposo. Collisioni di particelle che portano a reazioni non apparten-
gono a questa categoria. Nella vita quotidiana, la massa a riposo è conservata e quindi si
può utilizzare l’espressione galileiana fv = dE/dt.

La rotazione nella relatività

Se di notte ruotiamo intorno al nostro assementre guardiamo il cielo, le stelle simuovono
ad una velocità più veloce di quella della luce. La maggior parte delle stelle sono massa,
non immagini. La loro velocità dovrebbe essere limitata da quella della luce. Come si
inserisce questo fatto nella relatività speciale?

Questo esempio aiuta a comprendere in un altro modo qual è attualmente la velocità
limite. Fisicamente parlando, un cielo che ruota non consente il trasporto di energia so-
praluminale, e quindi non contraddice il concetto di velocità limite. Matematicamente
parlando, la velocità della luce limita solo relative velocities le velocità di oggetti che si
avvicinano l’uno all’altro, come mostrato nella parte sinistra della figura 39. Confrontare
velocità di oggetti distanti è possibile soltanto se tutte le velocità coinvolte sono costanti
nel tempo e questo non è il caso. La versione differenziale delle trasformazioni di Lorentz

* Alcuni autori definiscono la 3-forza come dp/dτ; quindi K appare lievemente differente. Ad ogni modo,
è importante notare che nella relatività la 3-forza f = dp/dt è davvero proportzionale alla 3-accelerazione
a; forza ed accelerazione non sono parallele tra loro. Infatti, per le forza che conservano massa a riposo
si trova che f = γma + (fv)v/c2. Diversamente, nella relatività il 3-momento non è proporzionale alla 3-Sfida 90 n
velocità, sebbene sia ad esso parallelo.
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68 velocità, riposo e luce

v'
v

v'

vA

B

C

D

F I G U R E 39 Sulla definizione della velocità
relativa

On–1

On
O1

O2O3

F I G U R E 40 Osservatori su un oggetto rotante

rendono questo punto particolarmente chiaro. In molti casi generali, le velocità relative
di oggetti distanti possono essere maggiori della velocità della luce. Abbiamo visto unPag. 49

esempio di questo tipo precedentemente, quando abbiamo discusso dell’automobile nel
tunnel ed incontreremo alcuni altri esempi tra breve.Pag. 81

Con questa precisazione, possiamo ora brevemente considerare la rotazione nella rel-
atività. La prima questione riguarda come cambiano lunghezze e tempo in un sistema
di riferimento in rotazione. Si può constatare che un osservatore in un sistema di riferi-
mento in rotazione è in accordo con un altro osservatore che non sia in rotazione posto
sul raggio di un corpo rotante; entrambi riscontrano che il corpo rotante, anche se è
fisso, ha una circonferenza diversa da quella che aveva prima che si mettesse a ruotare.Sfida 92 f

Parlando comunemente, il valore di π cambia per osservatori rotanti. Il rapporto tra la
circonferenza c e il raggio r viene ad essere c/r = 2πγ: esso aumenta all’aumentare della
velocità di rotazione. Questo risultato contro-intuitivo è spesso chiamato paradosso diSfida 93 f

Ehrenfest. Tra le altre cose, esso dimostra che lo spazio-tempo per un osservatore postoRef. 66

su un disco in rotazione non è lo spazio-tempo di Minkowski della relatività speciale.
I corpi in rotazione hanno un comportamento strano sotto molti aspetti. Per esempio,

ci si può trovare in difficoltà quando si cerca di sincronizzare degli orologi su un disco
rotante, come mostrato nella figura 40. Se si inizia a sincronizzare l’orologio posto in O2
con quello posto in O1 e così via fino all’orologio On, ci si ritrova che l’ultimo orologio
non è sincronizzato con il primo. Questo risultato dipende al cambiamento della circon-
ferenza appena menzionato. Infatti, uno studio accurato dimostra che le misure delle
lunghezze e degli intervalli di tempo portano tutti gli osservatori Ok a concludere che
essi vivono in uno spazio-tempo rotante. I dischi rotanti possono, quindi, essere usati
come un’introduzione alla relatività generale, ove questa curvatura ed i suoi effetti rapp-
resentano l’argomento principale. Vedremo tutto ciò nel prossimo capitolo.
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meccanica relativistica 69

La velocità angolare ha un limite? Sì: la velocità tangenziale in un sistema di riferi-
mento inerziale non può superare la velocità della luce. Il limite dipende, quindi, dalle
dimensioni del corpo in questione. Questo ci porta ad un nuovo puzzle: si può vedere un
oggetto che ruota ad alta velocità?Sfida 94 n

Abbiamo detto che il 4-momento angolare viene definito naturalmente come

l ab = xa pb − xb pa . (60)

In altre parole, il 4-momento angolare è un tensore, non un vettore, come dimostrano i
suoi due indici. Il momento angolare nella relatività speciale è conservato. Il momento in-Sfida 95 na

erziale viene naturalmente definito come il fattore proporzionale tra la velocità angolare
ed il momento angolare.

Ovviamente, per una particella in rotazione, l’energia di rotazione è parte della massa
a riposo. Potresti calcolare la frazione per la Terra ed il Sole. Non è molto grande. Per in-Sfida 96 na

ciso, come potresti determinare se una particella microscopica, troppo piccola per essere
vista, è in rotazione?Sfida 97 na

Nella relatività la rotazione e la traslazione si combinano in modi particolari. Immag-
ina un cilindro in rotazione uniforme lungo il suo asse visto da un osservatore in quiete.
Come Max von Laue ha illustrato ampiamente, il cilindro apparirà contorto ad un osser-
vatore che si muove lungo il suo asse di rotazione. Puoi confermarlo?Sfida 98 f

Ora veniamo all’ultimo puzzle riguardo alla rotazione. La velocità è relativa; ciò sig-
nifica che i valori che vengono rilevati dipendono dall’osservatore. E’ lo stesso nel caso
della velocità angolare?Sfida 99 na

Moto dell’onda

Nella fisica galileiana, un’onda viene descritta da un vettore d’onda e da una frequenza.
Nella relatività speciale, i due valori sono combinati in un 4-vettore d’onda, dato da

L = 1
λ
(ω

c
, n) , (61)

dovee λ è la lunghezza d’onda, ω la velocità d’onda e n il vettore di direzione normalizzato.
Supponiamo che un osservatore con 4-velocità U misuri che un’onda L abbia frequenza
ν. Dimostra che

ν = LU (62)

deve essere rispettato. Una cosa interessante è che la velocità d’onda ω si trasforma inSfida 100 na

modo differente rispetto alla velocità di una particella eccetto che nel caso in cui ω = c.Ref. 18

Anche la formula dell’aberrazione per il moto d’onda differisce da quello delle particelle,
eccetto che nel caso in cui ω = c.Sfida 101 na

L’azione di una particella libera – come si muovono le cose?

Se vogliamo descrivere il moto relativistico di una particella libera in termini di princi-
pio, abbiamo bisogno di una definizione dell’azione. Sappiamo già che l’azione fisica è laPag. ??
misura del cambiamento che avviene in un sistema. Per unmoto inerziale o per particelle
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70 velocità, riposo e luce

libere, l’unico cambiamento è lo scorrere del tempo proprio. Come risultato, l’azione di
una particella libera sarà proporzionale al tempo proprio trascorso. Al fine di individuare
un’unità standard di energia moltiplicata per il tempo, o Js, per l’azione, il primo dato da
definire per l’azione di una particella libera è

S = −mc2 ∫
τ2

τ1
dτ , (63)

dove τ è il tempo proprio lungo il suo percorso. Questa è certamente l’espressione cor-
retta. Essa implica la conservazione dell’energia (relativistica) e del momento, così come
anche la variazione del tempo proprio è massima per il moto in linea retta a velocità
costante. Puoi confermare ciò? In verità, in natura, tutte le particelle si muovono inmodoSfida 102 na

tale per cui il tempo proprio è massimo. In altre parole, troviamo nuovamente che in
natura le cose cambiano il meno possibile. La natura è come un vecchio saggio: i suoi
movimenti sono i più lenti possibile. Si può anche dire che ogni cambiamento è il più
efficace possibile. Come precedentemente detto, Bertrand Russell ha chiamato questa
caratteristica diritto di pigrizia cosmica (law of cosmic laziness).

L’espressione 1(63) per l’azione è dovuta a Max Planck. Nel 1906, esplorando il prob-
lema in dettaglio, trovò che il quanto d’azione ħ, che egli scoprì insieme con la costante
di Boltzmann, è un’invariante relativistica (come appunto la costante di Boltzmann k).
Puoi dire come ha ottenuto questo risultato?Sfida 103 na

L’azione può anche essere scritta in modo più complesso, apparentemente in modi
molto più spaventosi. Questi modi equivalenti di scriverla sono particolarmente appro-
priati per prepararci alla relatività generale:

S = ∫ L dt = −mc2 ∫
t2

t1

1
γ
dt = −mc ∫

τ2

τ1

√
uaua dτ = −mc ∫

s2

s1

√
ηab dxa

ds
dxb

ds
ds ,

(64)
dove s è una funzione un po’ arbitraria, ma in aumento costante, di τ, così come lo stesso
τ. Come al solito, la metrica ηαβ della relatività speciale è

ηab = ηab =
⎛
⎜⎜⎜
⎝

1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1

⎞
⎟⎟⎟
⎠
. (65)

Si può facilmente confermare la forma dell’azione (64) derivando l’equazione del moto
nel modo usuale.Sfida 104 na

In breve, la natura non ha fretta: tutti gli oggetti si muovono in modo tale che i loro
personali orologi mostrano il maggior ritardo possibile, rispetto a qualsiasi altra possibil-
ità* Questo principio generale è valido anche per le particelle influenzate dalla gravità,
come vedremo nella sezione sulla relatività generale, e per le particelle influenzate da
interazioni elettriche e magnetiche. In effetti, esso è valido in tutti i casi di moto (macro-

* Se i neutrini sono privi di massa, l’azione (64) non potrebbe essere applicata. Perché? Puoi trovare un
esempio alternativo (puramente accademico) per questo caso?Sfida 105 na
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meccanica relativistica 71

scopico) che si riscontrano in natura. Per il momento dobbiamo solo notare che il tempo
proprio più lungo si realizza quando la differenza tra energia cinetica e potenziale è min-
ima. (Puoi confermare ciò?).challenge Nel caso della fisica galileiana, il tempo proprio
più lungo comporta quindi la differenza media più piccola tra i due tipi di energia. Recu-
periamo pertanto il principio di azione minima nella sua formulazione galileiana.

Poco prima abbiamo visto che l’azione misura la variazione che si verifica in un sis-Pag. ??
tema. La relatività speciale dimostra che la natura minimizza la variazione massimiz-
zando il tempo proprio. In natura, il tempo proprio è sempre il più lungo possibile. In altre
parole, le cose si muovono lungo percorsi di invecchiamento massimo. Puoi spiegare per-
ché ìinvecchiamento massimoî e ìpigrizia cosmicaî sono equivalenti?

Di nuovo vediamo che la natura si comporta in modo opposto ai fil di Hollywood:
in natura le cose cambiano nel modo più economico possibile. Il significato profondo di
questa scoperta è lasciato al tuo personale pensiero: divertiti!

Trasformazioni conformi – perchè la velocità della luce è
costante?
La distinzione tra spazio e tempo in relatività speciale dipende dall’osservatore. D’altra
parte, tutti gli osservatori inerziali concordano sulla posizione, forma ed orientamento
di un punto nel cono di luce. Quindi, nella teoria della relatività, i coni di luce sono gli
ìoggettiî fisici di base. Attribuendo questo rilievo ai coni di luce, possiamo chiederci se
gli osservatori inerziali sono gli unici ad osservare gli stessi coni di luce. Ne consegue che
altri osservatori fanno lo stesso.

La prima categoria di questi osservatori è quella che usa unità di misurazione in cui
tutti gli intervalli di tempo e di lunghezza sono moltiplicati da un fattore di scala λ. Sotto
questo profilo le trasformazioni sono date da

xa ↦ λxa (66)

e sono chiamate dilazioni.
Applicando le cosiddette trasformazioni conformi speciali è stata riscontrata una sec-

onda categoria di osservatori. Queste trasformazioni sono composizioni di un’inversione

xa ↦
xa

x2 (67)

con una translazione operata dal vettore ba , detto

xa ↦ xa + ba , (68)

ed una seconda inversione. Quindi le trasformazioni speciali conformi sono

xa ↦
xa + ba x2

1 + 2ba xa + b2x2 or xa

x2 ↦
xa

x2 + ba . (69)

Queste trasformazioni sono dette conformi perché non cambiano gli angoli di piccola
(infinitesima) forma, come si può facilmente constatare. Esse dunque lasciano la formaSfida 106 na
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72 velocità, riposo e luce

(di oggetti di dimensioni infinitesime) invariata. Per esempio, esse trasformano cerchi
infinitesimi in cerchi infinitesimi. Sono anche dette speciali perché l’intero gruppo con-
forme include le dilatazioni come pure le trasformazioni di Lorentz non omogenee. *

Notare che il modo in cui le trasformazioni speciali conformi lasciano invarianti i
coni di luce è piuttosto sottile.Sfida 108 na

Dal momento che le dilatazioni non commutano con le traslazioni temporali, non
vi è conservazione della quantità associata alla simmetria. (Lo stesso è vero per i boost
di Lorentz). Al contrario le rotazioni e le trasformazioni spaziali commutano con le
traslazioni temporali e quindi vi è conservazione della quantità.

Riassumendo, il vuoto è un’ invariante conforme – nel senso speciale appena men-
zionato ñ- e quindi invariante riguardo alla dilazione. Questo è un altro modo per dire
che il vuoto da solo non è sufficiente per definire le lunghezze, così come non è in grado
di stabilire un fattore di scala. Come ci si aspetta, è necessaria la presenza di materia per
raggiungere questo risultato. Invero, le trasformazioni conformi (speciali) non sono sim-
metrie di situazioni contenenti materia. Solo il vuoto è invariante conforme; la natura,
nel complesso, non lo è.

Comunque, l’invarianza conforme, o l’invarianza dei coni di luce, è sufficiente a con-
sentire misurazioni della velocità. L’invarianza conforme è anche necessaria per le mis-
urazioni della velocità, come si può facilmente constatare.Sfida 109 na

Abbiamo visto che l’invarianza conforme implica simmetria inversa: cioè, che il vuoto
a grande e piccola scala è correlato. Ciò suggerisce che la costanza della velocità della luce
è correlata all’esistenza della simmetria inversa. Questo misterioso rapporto ci lascia in-
travedere parte dell’avventura che incontreremonella parte finale della nostra ascensione
del Monte del Moto. L’invarianza conforme si rivelerà come un’importante proprietà che
ci porterà ad alcune incredibili intuizioni.**Sfida 110 na

Comunque, poichè tutte le particelle osservate fino ad oggi hanno una massa che è di
molti ordini di grandezza più piccola della massa di Planck, si può dire che esse hanno
una massa quasi evanescente; la simmetria conforme può essere considerata come una
simmetria approssimata della natura. Sotto questo aspetto, tutte le particelle dotate di
massa possono essere considerate come una piccola correzione, o perturbazione, dei
campi privi di massa, cioè ad invarianza conforme. Pertanto, nella costruzione di una
teoria fondamentale, le lagragiane invarianti conformi sono spesse considerate come un
buon punto approssimativo di partenza.

* La serie di tutte le trasformazioni conformi speciali formano un gruppo con quattro parametri; aggiun-Sfida 107 na
gendo le dilazioni e le trasformazioni non omogenee di Lorentz si hanno quindici parametri per l’intero
gruppo conforme. Il gruppo conforme è localmente isomorfo a SU(2,2) e al gruppo semplice SO(4,2): questi
concetti sono spiegati in appendice ??. Notare che tutto questo è vero solo per lo spazio-tempo a quattroPag. ??
dimensioni; in quello a due dimensioni – l’altro caso importante, specialmente nella teoria delle stringhe –
il gruppo conforme è isomorfo al gruppo di trasformazioni arbitrarie di coordinate analitiche ed è quindi
dimensionalmente infinito.
** Il gruppo conforme non compare solo nella cinematica della relatività speciale: esso è il gruppo di simme-
trie di tutte le interazioni fisiche, come l’elettromagnetismo, che determina che tutte le particelle implicate
hanno massa zero, come nel caso dei fotoni. Un campo che ha massa non può essere invariante conforme;
quindi l’invarianza conforme non è una simmetria esatta di tutta la natura. Puoi confermare che la massa
mφ2 in una lagrangiana non è un’invariante conforme?
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v

c
light

observer (Roman) 

observer (Greek)

F I G U R E 41 La situazione più semplice per un
osservatore inerziale ed uno in accelerazione

osservatori in accelerazione

Fino ad ora abbiamo considerato soltanto cosa si dicono osservatori inerziali o free-
fluing riguardo alla medesima osservazione. Per esempio, vediamo che gli orologi ral-
lentano sempre. La questione diventa ancora più interessante quando uno o entrambe
gli osservatori sono in accelerazione.

Talvolta si sente dire che la relatività speciale non può essere utilizzata per descri-
vere osservatori in accelerazione. Ciò è sbagliato, così com’è sbagliato dire che la fisica
galileiana non può essere utilizzata per osservatori in accelerazione. L’unica limitazione
della relatività speciale è che non può essere usata in uno spazio-tempo non piatto, cioè
curvo. Corpi in accelerazione posso esistere nello spazio-tempo piatto e quindi possiamo
studiarli nella relatività speciale.

Come aperitivo, vediamo cosa dice un osservatore, Greco, in accelerazione a propos-
ito dell’orologio di un osservatore, Romano, inerziale e vice versa. Assumiamo cheRef. 67

l’osservatore Greco, mostrato nella figura 41, si muove lungo il tragitto x(t), secondo
quanto visto dall’osservatore inerziale Romano. In generale, il rapporto della frequenza
degli orologi Romano/Greco è dato da Δτ/Δt = (τ2 − τ1)/(t2 − t1). Qui le coordinate di
Greco sono costruite con una semplice procedura: si prendono due serie di eventi definiti
da t = t1 e t = t2 lasciando τ1 end τ2 come i punti in cui queste serie intersecano l’asse del
tempo dell’osservatore Greco. * Assumiamo che l’osservatore Greco sia inerziale e che si
muova a velocità v come osservato dall’osservatore Romano. Il rapporto tra gli orologi
per l’osservatore Greco è dato dalla formula

Δτ
Δt
= dτ
dt
=
√
1 − v2/c2 = 1

γv
, (70)

che ora useremo. Constatiamo di nuovo che gli orologi vanno lentamente.Sfida 111 na

Per il moto accelerato è necessario fare un ragionamento diverso. Il rapporto dellaRef. 67

frequenza degli orologi Romano/Greco è di nuovo dato da dτ/dt, e τ e τ + dτ vengono
calcolati nella stessa maniera dei tempi t e t + dt. Assumiamo di nuovo che l’osservatore
Greco si muova lungo il percorso x(t) secondo la misurazione di Romano. Troveremo
direttamente che

τ = t − x(t)v(t)/c2 (71)

e quindi
τ + dτ = (t + dt) − [x(t) − dtv(t)][v(t) + dta(t)]/c2 . (72)

* Queste serie formanoquella che i matematici chiamano un’ipersuperficie.
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74 velocità, riposo e luce

Insieme queste equazioni conducono a

‘dτ/dt’ = γv(1 − vv/c2 − xa/c2) . (73)

Questo dimostra che gli orologi possono andare veloci o lenti a seconda della loro po-
sizione x e del segno di accelerazione a. Vi sono virgolette nell’equazione sopra perché
vediamo direttamente che l’osservatore Greco nota

‘dt/dτ’ = γv , (74)

che non è l’inverso dell’equazione 73). Questa differenza diventa più manifesta nel caso
semplice di due orologi con la stessa velocità, uno dei quali è in costante accelerazione д
dal punto di origine, mentre l’altro si muove in moto inerziale. Allora avremo

‘dτ/dt’ = 1 + дx/c2 (75)

e
‘dt/dτ’ = 1 . (76)

Discuteremo questa situazione tra breve. Prima dobbiamo chiarire ulteriormente il con-
cetto di accelerazione.

L’accelerazione per osservatori inerziali

Le accelerazioni si comportano differentemente dalle velocità sotto diversi aspetti. Pren-
diamo per primo il semplice esempio in cui l’oggetto e due osservatori inerziali si muovo
lungo l’asse x. Se l’osservatore inerziale Romano misura un’accelerazione a = dv/dt =
d2x/dt2, e l’osservatore Greco, anch’egli inerziale, misura un’accelerazione α = dω/dτ =
d2 ξ/dτ2, avremoRef. 19

γ3
v a = γ3

ωα . (77)

Questa relazione mostra che le accelerazioni non sono un invariante di Lorentz, fin-
tanto che le velocità solo piccole rispetto alla velocità della luce. Ciò è in contrasto
con l’esperienza quotidiana, dove le accelerazioni sono indipendenti dalla velocità
dell’osservatore.

L’espressione (77) si semplifica se le accelerazioni sonomisurate ad un tempo t al quale
ω svanisce -ñ cioè se esse sono misurate dal cosiddetto osservatore inerziale co-movente.
In quel caso la relazione per l’accelerazione è data da

ac = aγ3
v (78)

e l’accelerazione ac = α è detta anche accelerazione propria perché il suo valore descrive
ciò che l’osservatore Greco co-movente sente: l’accelerazione propria corrisponde alla
nota sensazione di essere spinti all’indietro durante l’accelerazione.

In generale, la velocità dell’osservatore e l’accelerazione non sono parallele. Possiamo
calcolare come il valore della 3-accelerazione a misurata da un generico osservatore in-
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osservatori in accelerazione 75

erziale è posta in relazione con il valore ac misurato da un osservatore co-movente us-Ref. 68

ando le espressioni (51) e (49). Si avrà la generalizzazione di (78):

vac = vaγ3
v (79)

e
a = 1

γ2
v
(ac −

(1 − γv)(vac)v
v2 − γv(vac)v

c2 ) . (80)

Risolvendo la parentesi avremo la relazione

a2 = 1
γ4

v
(a2

c −
(acv)2

c2 ) (81)

che è nota anche in una forma lievemente differente. Essa mostra (nuovamente) che ilPag. 65

co-movente o la 3-accelerazione propria è sempre maggiore della 3-accelerazione mis-
urata da un osservatore inerziale esterno. Più veloce l’osservatore inerziale esterno si
muove, più piccola sarà l’accelerazione che osserverà. L’accelerazione non è un’invarianteSfida 112 f

relativistica. L’espressione dimostra anche che ogni volta che la velocità è perpendico-
lare all’accelerazione, un impulso produce un fattore γ2

v , mentre una velocità parallela
all’accelerazione dà sempre la già menzionata dipendenza γ3

v .
Come si vede l’accelerazione complica molte questioni e richiede uno studio più ap-

profondito. Per mantenere la questione semplice, d’ora in poi tratteremo solo le acceler-
azioni costanti. Questa situazione serve anche come buona introduzione ai buchi neri e,Pag. ??
come vedremo tra breve, all’universo come un intero (come un tutto).

Sistema di riferimento in accelerazione

Come possiamo determinare se viviamo in un sistema di riferimento inerziale? Defini-
amo prima il termine. Un sistema (di riferimento) inerziale possiede due proprietà defi-
nite. La prima, lunghezze e distanze misurate con un righello sono descritte dalla geome-
tria euclidea. In altre parole, i righelli si comportano come usualmente fanno. In parti-
colare, le distanze misurate contando quanti righelli (rods) devono essere utilizzati per
congiungere due punti -ñ le cosiddette "rod distances" -ñ si comportano normalmente.
Per esempio esse obbediscono al teorema di Pitagora nel caso del triangolo rettangolo.
Secondo, la velocità della luce è costante. In altre parole, due osservatori in quel sistema,
indipendentemente dal loro tempo e dalla loro positione, fanno la seguente osservazione:
la media c tra il doppio della rod distance tra due punti e il tempo impiegato dalla luce
per viaggiare da un punto all’altro e ritorno è sempre lo stesso.

Allo stesso modo, un sistema inerziale è quello in cui tutti gli orologi rimangono sem-
pre sincronizzati e la cui geometria è euclidea. In particolare, in un sistema inerziale tutti
gli osservatori aventi determinate coordinate rimangono sempre a riposo gli uni rispetto
agli altri. Quest’ultima condizione, comunque, è più generale. Vi sono altre situazioni,
non inerziali in cui il caso è lo stesso.

I sistemi non inerziali, o sistemi accelerati, sono un concetto utile nella relatività spe-
ciale perché noi tutti viviamo in tale contesto. Possiamo usare la relatività speciale per
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76 velocità, riposo e luce

descriverlo così come abbiamo usato la fisica galileiana all’inizio del nostro viaggio.
Un sistema di riferimento generale è una serie continua di osservatori che rimangono

in quiete gli uni rispetto agli altri. In questo contesto, ìin quiete gli uni rispetto agli altriî
significa che il tempo che occorre ad un segnale luminoso per andare da un osservatore
all’altro e ritorno è costante riguardo al tempo o, equivalentemente, che la rod distance
tra i due osservatori è costante. Ogni sistema di riferimento può anche essere chiamato
collezione rigida (rigid collection) di osservatori. Ne deriva, pertanto, che un sistema
generale di riferimento non è la stessa cosa di una serie di coordinate; l’ultima non è soli-
tamente rigide. Se tutti gli osservatori rigidi connessi hanno valori costanti di coordinate,
parliamo allora di sistema rigido di coordinate. Ovviamente, queste sono massimamente
utili quando si deve descrivere un sistema di riferimento in accelerazione.*

Notare che se entrambi gli osservatori si muovono con velocità v, come misurato inRef. 70

un qualche sistema inerziale, essi osservano che sono in quiete l’uno rispetto all’altro solo
se questa velocità è costante. Di nuovo riscontriamo, come prima, che due persone legateSfida 113 na

tra loro da una corda a distanza tale che la corda risulti tesa, vedremo la corda rompersi
(o perdere la tensione) se essi accelerano insieme a (o rallentano da) velocità relativistiche
nello stesso modo identico. L’accelerazione relativistica richiede ragionamenti cauti.

Un osservatore che sente sempre la stessa forza si dice che è in accelerazione uniforme.
Più precisamente, l’osservatore in accelerazione uniforme è un osservatore la cui accel-
erazione in ogni istante, misurata in un sistema inerziale rispetto al quale l’osservatore
è in quiete in quell’istante, ha sempre lo stesso valore B. E’ importante notare che
l’accelerazione uniforme non è uniformemente accelerata quando viene osservata in ogni
momento dallo stesso sistema inerziale. Questa è un’importante differenza rispetto al caso
galileiano.

Per il moto accelerato uniforme come appena definito, abbiamo bisogno di

B ⋅ B = −д2 (82)

dove д è una costante indipendente di t. Il caso più semplice è il moto uniformementeRef. 71

accelerato che è anche rettilineo, cioè, per il quale l’accelerazione a è parallela a v in ogni
istante e (quindi) per qualsias altro tempo. In questo caso possiamo scrivere, usando i
3-vettori,Sfida 114 na

γ3a = g or dγv
dt
= g . (83)

Considerando come asse x la direzione di cui stiamo parlando, e risolvendo per v(t),
abbiamo

v = дt√
1 + д2 t2

c2

, (84)

* Vi sono essenzialmente soltanto due altri tipi di sistemi di coordinate rigide, oltre ai sistemi inerziali:Ref. 69

— Il sistema ds2 = dx2 + dy2 + dz2 − c2dt2(1 + дk xk/c2)2 con accelerazione arbitraria, ma costabte,
dell’origine. L’accelerazione è a = −g(1 + gx/c2).

— Il sistema di rotazione uniforme ds2 = dx2 + dy2 + dz2 + 2ω(−y dx + x dy)dt − (1 − r2ω2/c2)dt. Qui
l’asse z è l’asse di rotazione e r2 = x2 + y2.
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F I G U R E 42 Il moto iperbolico di un osservatore
Ωin accelerazione rettilinea, uniforme

dove si assume che v(0) = 0. Notiamo che per piccoli tempi abbiamo v = дt e per tempi
grnadi v = c, come ci si attende. Il momento dell’osservatore accelerato aumenta inmodo
lineare col tempo, di nuovo come atteso. Integrando, troviamo che l’osservatore acceler-Sfida 115 na

ato si muove lungo il percorso

x(t) = c2

д

√
1 + д2t2

c2 , (85)

dove si assume che x(0) = c2/д, al fine di mantenere semplice l’espressione. A causa di
questo risultato, visualizzato nella figura 42, si dice che un osservatore in accelerazione
uniforme e rettilinea è soggetto ad unmoto iperbolico. Per tempi piccoli, la linea-mondo
si riduce alla nota x = дt2/2+x0, mentre per tempi grandi è x = ct, come atteso. Il moto è
quindi uniformemente accelerato solo per il corpo che si muove, non per un osservatore
esterno.

Il tempo proprio τ di un osservatore accelerato è in relazione con il tempo t del
sistema inerziale nel modo noto dt = γdτ. Usando l’espressione per la velocità v(t)
dell’equazione (84) abbiamo*Ref. 71, Ref. 72

t = c
д
sinh дτ

c
and x = c2

д
cosh дτ

c
(86)

per per le relazioni tra tempo proprio τ ed il tempo t e la posizione x misurata da
Romano come osservatore esterno inerziale. Incontreremo di nuovo questa relazione
quando studieremo i buchi neri

Tutto questo vi sembra noioso? Allora immaginate Allora immaginate di accelerare
su una moto a д = 10m/s2 per il tempo proprio τ di 25 anni. Questo vi porterebbe alla

* Usate la vostra raccolta preferita di formule matematiche – ogni studente dovrebbe averne una – per
dedurre ciò. Il seno iperbolico ed il coseno iperbolico sono definiti da sinh y = (ey − e−y)/2 e cosh y =Ref. 73

(ey + e−y)/2. Ciò comporta che ∫ dy/
√

y2 + a2 = arsinh y/a = Arsh y/a = ln(y +
√

y2 + a2 ).
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78 velocità, riposo e luce

fine dell’universo conosciuto! Non varrebbe la pena di provare? Sfortunatamente, non
esistono né moto né astronavi che possano accelerare così, altrimenti il loro serbatoio
sarebbe enorme. Puoi confermare ciò?Sfida 116 n

Nel moto accelerato le coordinate si trasformano come

t = ( c
д
+ ξ

c
) sinh дτ

c

x = ( c2

д
+ ξ) cosh дτ

c
y = υ
z = ζ , (87)

dove τ ora è la coordinata nel sistema di Greco. Notiamo anche che l’intervallo spazio-
temporale dσ soddisfa

dσ 2 = (1 + дξ/c2)2c2dτ2 − dξ2 − dυ2 − dζ2 = c2dt2 − dx2 − dy2 − dz2 , (88)

e finchè per dτ = 0 le distanze sono date dal teorema di Pitagora, il sistema di riferimento
di Greco risulta davvero rigido.Ref. 74

Dopo questa foresta di formule, vediamo una questione semplice, mostrata nella
figura 42. L’osservatore inerziale Romano O vede l’osservatore Greco Ω partire con ac-
celerazione д, ed andarsene lontano, secondo l’equazione (85). Cosa dice l’osservatore
Greco del suo collega Romano? Con tutto quello che abbiamo imparato la risposta ora è
semplice. In ogni punto della sua traiettoria Ω vede che O ha le coordinate τ = 0 (puoi
confermarlo?), che significa che la distanza dall’osservatore Romano, dal punto di vistaSfida 117 f

di Greco, è la stessa dell’intervallo spazio-temporale OΩ. Usando l’espressione (85), vedi-
amo che questo èRef. 75

dOΩ =
√

ξ2 =
√

x2 − c2t2 = c2/д , (89)

che, sorprendentemente, è costante nel tempo! In altre parole, l’osservatore Greco dirà
di rimanere ad una distanza sempre costante dall’osservatore Romano, in completo con-
trasto con quel che dice l’osservatore Romano. Cerca di provare questo strano risultato in
un’altra maniera. Ne avremo bisogno successivamente per spiegare perché la Terra non
esplode. (Puoi spiegare come ciò è legato a questo risultato?)Sfida 118 n

Il teorema della composizione per le accelerazioni è più complicato di quello per
le velocità. Una buona spiegazione è stata pubblicata da Mishra. Se chiamiamo anmRef. 76

l’accelerazione del sistema n vista dall’osservatore m, stiamo cercando di esprimere
l’accelerazione a01 di un oggetto come funzione del valore a02 misurata dall’altro osser-
vatore, l’accelerazione relativa a12 e l’accelerazione propria a22 dell’altro osservatore: vedi
la figura 43. Qui stiamo studiando solo situazioni unidimensionali, dove tutti gli osser-
vatori e tutti gli oggetti si muovono lungo un asse. (Per essere chiari, scriviamo anche
v11 = v e v02 = u). Nella fisica galileiana abbiamo la relazione generaleSfida 119 f

a01 = a02 − a12 + a22 (90)
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y

x

Observer 2

y

x

Observer 1

Object

a11 : proper acceleration
v11 = 0

a22 : proper acceleration 
v22 = 0

a0n :    object acceleration 
             seen by observer n

v0n :  object speed seen by observer n

F I G U R E 43 Le definizioni necessarie per dedurre la composizione del comportamento delle
accelerazioni

perché le accelerazioni si comportano in modo semplice. Nella relatività speciale si ha

a01 = a02
(1 − v2/c2)3/2

(1 − uv/c2)3 − a12
(1 − u2/c2)(1 − v2/c2)−1/2

(1 − uv/c2)2 + a22
(1 − u2/c2)(1 − v2/c2)3/2

(1 − uv/c2)3

(91)
e ora ti puoi divertire a provarla.Sfida 120 na

Puoi determinare come il tasso di accelerazione rientra nella definizione della massaPag. 54

nella relatività speciale?Sfida 121 na

Orizzonte degli eventi

Vi sono molte proprietà sorprendenti nel moto accelerato. Di particolare interesse è la
traiettoria nelle coordinate ξ e τ del sistema rigidamente accelerato, di un oggetto posto
al punto di partenza x = x0 = c2/д a tutto il tempo t. Si hanno le due relazioni*Sfida 122 na

ξ = − c2

д
(1 − sech дτ

c
)

dξ/dτ = −c sech дτ
c
tanh дτ

c
. (93)

Queste equazioni sono strane. Per tempi lunghi τ la coordinata ξ si avvicina al valore
limite −c2/д e dξ/dτ si avvicina a zero. La situazione è simile a quella di un’automobile

* Le funzioni che appaiono sopra, la secante iperbolica e la tangente iperbpolica, sono definite usan-
dol’espressione che si trova nella nota a piè di pagina pagina 77:

sech y = 1
cosh y

and tanh y = sinh y
cosh y

. (92)
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F I G U R E 44 Moto iperbolico ed orizzonti degli
eventi

che accelera allontanandosi da, poniamo, una donna che si trova lungo la strada. Vista
dall’automobile, la donna si allontana; ma, dopo poco, la sola cosa che si nota è che lei si
avvicina lentamente all’orizzonte. Nella fisica galileiana sia il guidatore che la donna sulla
strada vedono altre persone che si avvicinano al loro orizzonte; nella relatività speciale,
solo l’osservatore accelerato può fare questa osservazione.

Un grafico di questa situazione può chiarire meglio il risultato. Nella figura 44 possi-
amo vedere che la luce emessa da ogni evento posto nelle regioni II e III non può raggiun-
gere l’osservatore Greco. Tali eventi gli sono nascosti e non può osservarli. Abbastanza
stranamente, però, la luce dall’osservatore Greco può raggiungere la regione II. Il confine
tra la parte che può essere osservata e quella che invece non può, è chiamata orizzonte
degli eventi. Nella relatività, gli orizzonti degli eventi agiscono come porte a senso unico
per la luce ed altri segnali. Per completezza, il graficomostra anche l’orizzonte degli eventi
del passato. Puoi confermare che gli orizzonti degli eventi sono neri?Sfida 123 na

Così, non tutti gli eventi osservati in un sistema di riferimento inerziale possono es-
sere osservati in un sistema di riferimento uniformemente accelerato. I sistemi di riferi-
mento accelerati producono orizzonti degli eventi alla distanza −c2/д. Per esempio, una
persona ferma in piedi non può mai vedere oltre i suoi piedi.

Stando così le cose, è vero che un raggio di luce non è in grado di raggiungere un
osservatore in moto iperbolico, se l’osservatore ha un sufficiente vantaggio in partenza?Sfida 124 n

Qui abbiamo un’ulteriore opportunità che ci prepara alla relatività generale. Qual è la
forma dell’orizzonte degli eventi vista da un osservatore in accelerazione uniforme?Sfida 125 n

L’accelerazione cambia i colori

Abbiamo visto precedentemente che un osservatore in moto vede colori differenti
dall’osservatore che ha inviato il fascio di luce. Finora abbiamo discusso questo cambi-
amento di colore, o effetto Doppler, solo dal punto di vista del moto inerziale. Per i sis-
temi in accelerazione la situazione è ancora più strana: chi manda e chi riceve il fascio
di luce non concordano sui colori neppure se sono in quiete l’uno rispetto all’altro. In-Ref. 71, Ref. 77

fatti, se la luce viene emessa nella direzione dell’accelerazione, la formula per l’intervallo
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osservatori in accelerazione 81

spazio-temporale dà

dσ 2 = (1 + д0x
c2 )

2
c2dt2 (94)

in cui д0 è l’accelerazione prpria di un osservatore posto a x = 0. Possiamo dedurre in
modo semplice cheSfida 126 na

fr

fs
= 1 − дrh

c2 =
1

(1 + дs h
c2 )

(95)

dove h è la distanza rod tra la sorgente ed il ricevente, e dove дs = д0/(1 + д0xs/c2) e
дr = д0/(1+ дoxr/c2) sono le accelerazioni proprie misurate alla sorgente ed al ricevente.
In breve, la frequenza della luce diminuisce quando la luce si muove in direzione
dell’accelerazione. Può questo avere effetto sui colori degli alberi lungo la loroestensione
verticale?Sfida 127 n

La formula solitamente data, cioè

fr

fs
= 1 − дh

c2 , (96)

è corretta solo approssimativamente. Nei sistemi di riferimento accelerati, dobbiamo fare
attenzione al significato di ogni quantità. Per le accelerazioni con cui abbiamo a che fare
ogni giorno, comunque, le differenze tra le due formule sono trascurabili. Puoi confer-
mare questo?Sfida 128 na

Può la luce muoversi più veloce di c?

Quale velocità della luce misura un osservatore in accelerazione? Usando l’espressione
precedente (96), un osservatore in accelerazione deduce che

vlight = c (1 + дh
c2 ) (97)

che è maggiore di c per la luce che si muove di fronte o ìsopraî di lui ed è inferiore
a c per la luce che si muove dietro o ìsottoî di lui. Questo strano risultato deriva da
una proprietà basilare di ogni sistema di riferimento in accelerazione. In questo sistema,
anche se tutti gli osservatori sono in quiete gli uni rispetto agli altri, gli orologi non ri-
mangono sincronizzati. Questo cambiamento della velocità della luce è stato confermato
in esperimenti. * Quindi, la velocità della luce è costante solo quando essa è definita
come c = dx/dt, e se dx e dt vengono misurati con un righello posto in un punto com-
preso nell’intervallo dx e, rispetivamente, con un orologio che viene guardato durante
l’intervalo dt. Se la velocità della luce viene definita come Δx/Δt, o se il righello che
misura le distanze o l’orologio che misura i tempi sono posti al di fuori della luce che si
propaga, la velocità della luce risulta differente da c per ogni osservatore in accelerazione!

* Il ritardo di propagazione che sarà discusso nel capitolo sulla relatività generale può essere consideratoPag. ??
come una conferma di questo effetto.
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82 velocità, riposo e luce

space

time
clock 2clock 1

t1

t3

t2

F I G U R E 45 Orologi e la misura della velocità luce come velocità di
’andata-ritorno

Questo è lo stesso effetto che si può provare allorché si ruota sul proprio asse di notte: la
velocità delle stelle che si osservano può essere molto maggiore della velocità della luce.

Notare che questo non significa che segnali o energia possono muoversi più veloce di
c. Puoi verificare tu stesso questo fatto.Sfida 129 n

Infatti, tutti questi effetti sono trascurabili per distanze l che sono molo inferiori a
c2/a. Per un’accelerazione di 9.5m/s2 (all’incirca quella della caduta libera), le distanze
dovrebbero essere dell’ordine di un anno luce, ovvero 9.5 ⋅ 1012 km, per avere un qualche
effetto osservabile. In breve, c è la velocità relativa della luce solo in prossimità della ma-
teria.

Pertanto la gravità che sperimentiamo quotidianamente è equivalente ad una costante
accelerazione. Perciò, perché gli oggetti lontani, come le stelle, non si muovono più veloci
della luce, secondo quanto previsto dall’espressione (97)?Sfida 130 n

Qual’è la velocità della luce?

Abbiamo visto che la velocità della luce, secondo la definizione comune, è data da c solo
se l’osservatore è inerziale o se l’osservatore misura la velocità di un raggio di luce che
passa vicino a lui (piuttosto che se passa distante). In breve, la velocità della luce deve
essere misurata localmente. Questa condizione, però, non elimina alcune sottigliezze.

Si dimentica spesso un punto importante. Solitamente, la lunghezza viene misurata
dal tempo che la luce ipiega a viaggiare. In questo caso la velocità della luce sarà ovvi-
amente costante. Ma come si può verificare questa costanza? Bisogna eliminare la mis-
urazione delle lunghezze. Il modo più semplice per realizzare questo evento è riflettere
la luce in uno specchio, come mostrato nella figura 45. La costanza della luce implica
che se la luce va avanti e indietro per un breve tratto, gli orologi posti ai due estremi
misureranno tempi dati da

t3 − t1 = 2 (t2 − t1) . (98)

Qui si assume che gli orologi sono stati sincronizzati secondo quanto prescritto a pag-
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osservatori in accelerazione 83

ina pagina 41. Se il fattore non fosse esattamente due, la velocità della luce non sarebbe
costante. In effetti, tutti gli esperimenti eseguiti fino ad ora hanno portato ad un fattore
due, entro l’errore standard.*

Questo risultato viene talora espresso dicendo che è impossibile misurare la velocità
della luce lungo un solo tragitto; solo la velocità della luce lungo due tragitti è misurabile.
Sei d’accordo?Sfida 131 n

Limiti della lunghezza dei corpi solidi

Un oggetto solido comune si rompe quando una sua qualche parte si muove rispetto
ad un’altra parte ad una velocità maggiore del suono c per quel materiale.** Per esem-
pio, quando un oggetto cade sul pavimento e la sua parte frontale è fermata entro una
distanza d, l’oggetto si rompe quando

v2

c2 ⩾
2d
l
. (99)

In questo modo si può constatare che possiamo evitare di rompere un oggetto fragile
impacchettandolo in un involucro di gommapiuma -ñ che aumenta la distanza di arresto
ñ avente spessore più o meno uguale alle dimensioni dell’oggetto. Questo spiega perché
le scatole che contengono boxes containing regali sono generalmente più larghe del loro
contenuto!

Il limite di rottura può anche essere descritto in maniera differente. Per evitare la rot-
tura, l’accelerazione a di un corpo solido con lunghezza l deve obbedire a

l a < c2 , (100)

dove c è la velocità del suono, che è una velocità limite del materiale di cui è costitu-
ito l’oggetto. Vediamo ora di ripetere l’argomento nell’ambito della relatività usando la
velocità della luce al posto di quella del suono. Immaginiamo di accelerare la parte an-Ref. 80

teriore di un corpo solido con una accelerazione propria a. La parte posteriore non può
muoversi con un’accelerazione α uguale o maggiore dell’infinito o, se si preferisce, non

* La sottigliezza sulla velocità della luce lungo un solo tragitto o su due tragitti è stata discussa per lungo
tempo. E’ stato spesso argomentato che un fattore diverso da due, che porterebbe ad una velocità della luce
diversa se misurata su un solo tragitto o su due tragitti, non può essere provata sperimentalmente così che
la velocità della luce misurata su due tragitti rimane c per tutti gli osservatori.

Molti esperimenti sulla velocità della luce lungo un solo tragitto vengono spiegati e discussi nel Ref. 24.
Zhang dice nel suo sommario a pagina 171 che la velocità della luce lungo un solo tragitto è indipendente
dalla sorgente della luce; comunque, nessun esperimento mostra davvero che essa è uguale alla velocità
della luce lungo due tragitti. Per di più, quasi tutti i cosiddetti esperimenti ëlungo un solo tragitto’ sono inRef. 78
effetti esperimenti ëlungo due tragitti’ ancora nascosti (vedi la sua pagina 150).

Nel 2004 Hans Ohanian ha dimostrato che la questione può essere risolta discutendo su come potrebbeRef. 79
agire sulla dinamica una velocità della luce lungo un solo tragitto non-standard. Egli ha mostrato che la ve-
locità della luce lungo un solo tragitto non-standard introduce pseudo-accelerazioni e pseudo-forze (simili
all’accelerazione e alla forza di Coriolis); finché queste pseudo-accelerazioni e psuedo-forze non saranno
osservate, la velocità della luce lungo un solo tragitto sarà uguale alla velocità della luce lungo due tragitti.
** La velocità (longitudinale) del suono è circa 5.9 km/s per il vetro, ferro o acciaio; circa 4.5 km/s per l’oro
e circa 2 km/s per il piombo. Altre velocità del suono sono riportate a pagina pagina ??.
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84 velocità, riposo e luce

si può muovere più veloce della luce. Una rapida verifica mostra che la lunghezza l di unSfida 132 n

corpo solido deve obbedire a
lα < c2/2 , (101)

dove c è la velocità della luce. La velocità della luce limita, dunque, la dimensione dei
corpi solidi. Per esempio, per 9.8m/s2, che è pressappoco l’accelerazione di una buona
motocicletta, questa espressione dà una lunghezzamassima di 9.2 Pm, circa un anno luce.
Non è un grosso limite: la maggior parte delle motociclette sono più corte.

C’è un’altra e più interessante questione. La più grande accelerazione raggiungibile
oggi viene prodotta negli acceleratori di particelle. I nuclei atomici hanno una dimen-
sione di pochi femtometri. Puoi calcolare a quali energie si rompono quando vengono
fatti collidere l’uno contro l’altro in un acceleratore? In effetti, all’interno di un nucleo, iSfida 133 na

nucleoni si muovono con accelerazione dell’ordine di v2/r ≈ ħ2/m2r3 ≈ 1031 m/s2; questo
è uno dei valori più grandi trovato in natura.

Notare che la fisica galileiana e la relatività portano ad una conclusione simile: una
velocità limitante, sia essa del suono o della luce, rende impossibile per i corpi solidi
essere rigidi. Quando spingiamo l’estremità di un corpo, l’altra estremità si muove un po’
dopo.

Ecco ora un quesito: la velocità limite implica una ërelazione di indeterminatezza’ rel-
ativistica

Δl Δa ⩽ c2 (102)

per l’indeterminatezza di lunghezza ed accelerazione?Pag. ??
Cosa significa tutto ciò per le dimensioni delle particelle elementari? Prendete due

elettroni separati da una distanza d e chiamate la loro dimensione l . L’accelerazione
dovuta alle repulsione elettrostatica porta quindi ad un limite massimo per le loro di-
mensioni dato dalla formulaSfida 134 na

l < 4πε0c2d2m
e2 . (103)

Gli elettroni più vicini possono prendere, gli elettroni più piccoli devono essere. Il lim-
ite sperimentale attuale da una dimensione più piccola di 10−19 m. Possono gli elettroni
essere esattamente puntiformi? Torneremo su questa questione quando ci occuperemo
della relatività generale e della teoria dei quanti.

l a rel atività speciale in quattro frasi

Questa sezione della nostra ascensione del Monte del Moto può essere rapidamente rias-
sunta.

— Tutti gli osservatori (liberi di muoversi) riscontrano che vi è un’unica, perfetta veloc-
ità in natura, detta anche velocità di energia massima comune, che deriva dalla radi-
azione priva di massa radiation come la luce o i segnali radio e che non può essere
raggiunta material systems da corpi materiali.

— In conseguenza di ciò, sebbene pensiamo che lo spazio-tempo sia identico per tutti
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la relatività speciale in quattro frasi 85

gli osservatori, i tempi e le lunghezze variano invece da un osservatore all’altro, sec-
ondo quanto descritto dalle trasformazioni di Lorentz (13) e (14) e ciò è ampiamente
confermato dagli esperimenti.

— Le collisioni dimostrano che una velocità massima comporta che la massa è energia
concentrata e che l’energia totale di un corpo è data da E = γmc2 e ciò è sempre
confermato dai dati sperimentali.

— Applicati agli oggetti accelerati, questi risultati conducono a numerose conseguenze
contro-intuitive come ad esempio il paradosso dei gemelli, la comparsa di orizzonti
degli eventi e la comparsa di tachioni tachyons a vita breve nelle collisioni. La relativ-
ità speciale dimostra che il moto, anche se limitato nella velocità, è relativo, definito
usando la propagazione della luce, conservato, reversibile e deterministico.

Può variare la velocità della luce?

La velocità della luce priva di massa è la velocità limite. Assumendo che tutta la luce sia
priva dimassa, può cambiare la velocità della luce da luogo a luogo, o a seconda del tempo
trascorso? Questa domanda insidiosa fa ancora ammattire molti fisici. La prima risposta
è solitamente un forte: Sì, certamente! Guardiamo cosa accade quando si modifica c nelle
formule. (Infatti, vi sono stati anche dei tentativi di costruire teorie della velocità della
luce variabile). Ad ogni modo, questa dichiarazione più volte udita è sbagliata.

Poiché la velocità della luce rientra nella nostra definizione di tempo e di spazio, entra
anche, sebbene non la notiamo, nella costruzione di tutti i righelli, di tutte le misurazioni
standard e di tutti gli strumenti di misura. Pertanto non vi è modo di accertare se il val-
ore attuale varia. Nessun esperimento immaginabile può rilevare una variazione della
velocità limite, perché è proprio la velocità limite a rappresentare la base di tutte le mis-
urazioni. ‘Questa è crudeltà mentale’, potresti pensare. ‘Tutti gli esperimenti mostranoSfida 135 n

che la velocità della luce è invariante; dobbiamo sorbirci un risultato contro-intuitivo
dopo l’altro per accettare la costanza della velocità della luce ed ora dobbiamo ammet-
tere che non vi è altra scelta?’ Sì, è proprio così. Questa è l’ironia dei progressi in fisica.
L’invarianza (rispetto all’osservatore) della velocità della luce è contro-intuitiva e lascia
frastornati quando si fa il confronto con la perdita dell’invarianza nella vita di tutti i
giorni, cioè con le velocità galileiane. Ma se teniamo in contro il fatto che tutte le misure
della velocità – che ci piaccia o no – vengono confrontate con la velocità della luce, non
dovremmo rimanere stupiti dalla costanza della velocità della luce; piuttosto, dovremmo
rimanere stupiti dalle strane proprietà delle piccole velocità.

In sostanza, non è possibile di principio accertare l’invarianza di uno standard. Messa
in un altro modo, il vero aspetto sorprendente della relatività non è l’invarianza di c ma
la scomparsa di c dalle formule che riguardano il moto di tutti i giorni.

Cosa succede a velocità prossime a quella della luce?

Come ci avviciniamo alla velocità della luce, le quantità nelle trasformazioni di Lorentz
divergono. Una divisione per zero è impossibile: infatti né le masse né gli osservatori
possono muoversi alla velocità della luce. Però questa è solo metà della storia.

Nulla di ciò che è osservabile è attualmente contro natura. Avvicinandoci il più possi-
bile alla velocità della luce, anche la relatività speciale collassa. A contrazioni di Lorentz
estremamente grandi, non c’è modo di ignorare la curvatura dello spazio-tempo; infatti
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86 velocità, riposo e luce

in questi casi bisogna tener contro della gravità. Vicino all’orizzonte non vi è modo di
ignorare le fluttuazioni della velocità e la posizione; in questi casi bisogna tener conto
della teoria dei quanti. L’esplorazione di queste due limitazioni definiscono i prossimi
due livelli della nostra ascensione del Monte del Moto.

All’inizio della nostra avventura, durante l’esplorazione della fisica galileiana, dopo
aver definito i concetti di base di velocità, spazio e tempo, rivolgiamo la nostra attenzione
alla gravità. L’invarianza della velocità della luce ci ha costretti a cambiare questo concetti
di base. Ora torniamo ad occuparci della gravità alla luce di questa invarianza.
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“A man will turn over half a library to make one
book.

Samuel Johnson*”1 Aristotle, On sense and the sensible, section 1, part 1, 350 bce. Cited in Jean-Paul
Dumont, Les écoles présocratiques, Folio Essais, Gallimard, p. 157, 1991. Cited on page 13.

2 Anonymous, Demonstration touchant le mouvement de la lumière trouvé par M. Römer
de l’Academie Royale des Sciences, Journal des Scavans pp. 233–236, 1676. An English sum-
mary is found in O. C. Rømer, A demonstration concerning the motion of light, Philo-
sophical Transactions of the Royal Society 136, pp. 893–894, 1677. Puoi leggere i due studi in
dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Chem-History/Roemer-1677/Roemer-1677.html. Cited on
page 15.

3 F. Tuinstra, Rømer and the finite speed of light, Physics Today 57, pp. 16–17, December
2004. Cited on page 15.

4 La storia della misurazione della velocità della luce può essere trovata nel capitolo 19 del
testo di Francis A. Jenkins & Harvey E. White, Fundamentals of Optics, McGraw-
Hill, New York, 1957. Cited on page 15.

5 Sul modo per effettuare queste misurazioni, vedi Sydney G. Brewer, Do-it-yourself
Astronomy, Edinburgh University Press, 1988. Kepler non ha mai misurato personalmente
le distanze dei pianeti dal Sole, ma solo le medie delle distanza planetarie. La parallasse del
Sole da due punti della Terra è al massimo 8.79 ′′; essa è stata misurata per la prima volta
nel diciottesimo secolo. No citations.

6 Aristarchos, On the sizes and the distances of the Sun and the Moon, c. 280 bce, in
Michael J. Crowe, Theories of the World From Antiquity to the Copernican Revolution,
Dover, 1990. Cited on page 16.

7 J. Frercks, Creativity and technology in experimentation: Fizeau’s terrestrial determi-
nation of the speed of light, Centaurus 42, pp. 249–287, 2000. Vedi anche il bel sito web
sulle ricostruzioni degli esperimenti scientifici storici in www.uni-oldenburg.de/histodid/
forschung/nachbauten. Cited on page 17.

8 Il metodo per fotografare un raggio di luce con una macchina fotografica comune, senza
alcun aiuto elettronico, è descritto da M. A. Duguay & A. T. Mattick, Ultrahigh
speed photography of picosecond light pulses and echoes, Applied Optics 10, pp. 2162–2170,
1971. La fotografia a pagina pagina 17 è presa da lui. Cited on page 17.

9 Si possono imparare le basi della relatività speciale con l’aiuto del web, senza alcun libro,
all’indirizzp physics.syr.edu/research/relativity/RELATIVITY.html come punto d’inizio.

* Samuel Johnson (1709–1784), famoso poeta e intellettuale inglese.
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