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Perché una “relatività generale”?

Le motivazioni alla base dello sviluppo originale della teoria:

comprendere la natura dei sistemi inerziali e le ragioni del
loro status privilegiato (sia in dinamica newtoniana che in
relatività ristretta);
cercare di estendere il principio di relatività anche a sistemi
di riferimento non inerziali.

La risoluzione di questi problemi risulterà indissolubilmente
legata alla formulazione una teoria relativistica della
gravitazione.

“L’idea più felice della mia vita.”



Inizialmente, focalizzerò la mia attenzione sulla dinamica
newtoniana.



Prima legge di Newton:

Una particella su cui non agiscono forze permane in quiete
oppure si muove di moto rettilineo uniforme.

Questa legge NON è conseguenza della seconda!

ma = F soltanto in un sistema di riferimento in cui vale la
prima legge.

La prima legge è essenziale per definire i sistemi di
riferimento in cui vale la seconda (cioè nei quali ma = F ).

La prima legge di Newton definisce i sistemi inerziali, nei quali
la dinamica (e l’elettromagnetismo) assume una forma più
semplice.

In un generico sistema di riferimento, non è vero che una
particella isolata permane in quiete oppure si muove di moto
rettilineo uniforme. E non è vero che ma = F .
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Esempio: satellite geostazionario

s

Fg

a

Fg =
GMm

r2 gravitazionale

a = ω2r centripeta

ω =
2π
T

T = 1 giorno ⇒ r − R ≈ 36 000 km



Nel sistema di riferimento corotante...

s

Fg

Fg =
GMm

r2 gravitazionale

a′ = 0

ma′ 6= Fg



Possiamo far sì che ma = F anche nei sistemi non inerziali,
introducendo nuove forze (forze inerziali).

Le forze inerziali dipendono dal sistema di riferimento, e si
annullano in un sistema inerziale.

s

Fg

Fc

Fg =
GMm

r2 gravitazionale

Fc = m ω2r centrifuga

F ′ = Fg + Fc = 0 inoltre a′ = 0

ma′ = F ′



Possiamo far sì che ma = F anche nei sistemi non inerziali,
introducendo nuove forze (forze inerziali).

Le forze inerziali dipendono dal sistema di riferimento, e si
annullano in un sistema inerziale.

s

Fg

Fc

Fg =
GMm

r2 gravitazionale

Fc = m ω2r centrifuga

F ′ = Fg + Fc = 0 inoltre a′ = 0

ma′ = F ′



Qual è la natura delle forze inerziali?

1 Sono forze fisiche, come tutte le altre.
Che cosa le genera?

2 Non sono vere forze, ma soltanto termini matematici che
“servono” a rendere ma = F valida in tutti i sistemi di
riferimento (forze apparenti).

Che cosa determina i sistemi inerziali?

Qual è l’origine del fenomeno dell’inerzia?
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Più concretamente...

D.: Che cosa causa questi fenomeni?

R.: La rotazione.



Più concretamente...

D.: Che cosa causa questi fenomeni?

R.: La rotazione.



... ma il concetto di rotazione (e di ogni moto) è relativo ...

Come può un fenomeno relativo avere conseguenze assolute?

rotazione relativa

Perché un globo è schiacciato e l’altro no?



Newton: la rotazione è assoluta



Moto relativo

acqua/secchio
Superficie dell’acqua Forze inerziali?

1. Max Piatta No
2. No Curva Sì
3. Max Curva Sì
4. No Piatta No

La causa della curvatura della superficie dell’acqua non può
essere il moto relativo (al secchio).

Non è la materia (del secchio) a determinare i sistemi inerziali.

(A noi può sembrare una conclusione ovvia, ma nel XVII secolo le

dottrine cartesiane avevano molti seguaci.)
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Dissidenti



Ovviamente, il secchio non può essere responsabile degli effetti
inerziali sull’acqua: la materia che lo costituisce è troppo poca!

Ma il secchio non è l’unica materia presente nell’esperimento...

Ce n’è altra, ed è TANTA...
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Consideriamo dunque il moto relativo alle “stelle fisse” (il resto
dell’universo):

Moto relativo

acqua/universo
Superficie dell’acqua Forze inerziali?

1. No Piatta No
2. Max Curva Sì
3. Max Curva Sì
d. No Piatta No

C’è una correlazione perfetta!



Per concludere che gli effetti inerziali non possono essere
attribuiti alla materia, si dovrebbe tenere fermo il secchio e
ruotare il resto dell’universo, e osservare che l’acqua non
si incurva!
L’esperimento del secchio mostra che esiste una
correlazione molto precisa fra la “bussola della materia” e
la “bussola dell’inerzia”.
Se la materia non avesse nulla a che vedere con le
proprietà inerziali, non vi sarebbe alcuna ragione per cui le

due bussole dovrebbero coincidere.

Principio di Mach:

Gli effetti inerziali sono dovuti alla materia dell’intero universo.

L’esperimento di Newton (e molti altri!) mostra che la
materia vicina non influenza apprezzabilmente la bussola
dell’inerzia.
È l’effetto cumulativo di tutta la materia ad essere
importante.
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Come descrivere l’influenza della materia sull’inerzia?

Bisogna innanzitutto capire la natura di questa influenza.

E, in un secondo tempo, risolvere i “problemi tecnici”:

Capire qual è la struttura matematica associata all’inerzia.

Determinare l’influenza della materia su questa struttura.



Come descrivere l’influenza della materia sull’inerzia?

Bisogna innanzitutto capire la natura di questa influenza.

E, in un secondo tempo, risolvere i “problemi tecnici”:

Capire qual è la struttura matematica associata all’inerzia.

Determinare l’influenza della materia su questa struttura.



Principio di equivalenza di Einstein

s
s
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g = 9.81m/s2
s

s

s

s

s

a = 9.81m/s2

I due osservatori vedono lo stesso fenomeno: ciò che per uno è
dovuto a gravitazione, per l’altro è dovuto a inerzia.



Relatività “generale”

Non è possibile stabilire se si è in quiete (in un campo
gravitazionale) o accelerati.

Vero soltanto localmente — su scale “infinitesime”.
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Se non vi è differenza tra effetti gravitazionali e inerziali,
l’influenza della materia sull’inerzia deve essere di natura
gravitazionale!

“La relatività generale non

va vista come una teoria

splendida ma non rilevante

per il resto della fisica. Al

contrario, essa è necessaria

per dare significato ai

concetti più basilari ed

elementari sui quali si basa

il resto della fisica.”

Dennis Sciama, 1969

La STESSA teoria deve descrivere inerzia e gravitazione!

In effetti, moti inerziali e moti in un campo gravitazionale hanno
una caratteristica in comune: l’universalità.



Il comportamento di una particella libera è universale: non
dipende dalle sue caratteristiche (massa, carica, ...).

Ma questo non è vero solo per le particelle libere:

F g(x , t) = m g(x , t)

m a(t) = F g(x(t), t)

⇓

a(t) = g(x(t), t)

⇓

Il moto delle particelle in un campo
gravitazionale non dipende dalla loro massa
o costituzione interna (principio di
equivalenza debole).

Condizione necessaria per il principio di equivalenza di
Einstein.
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Occupiamoci ora dei “problemi tecnici”:

Capire qual è la struttura matematica associata all’inerzia.

Determinare l’influenza della materia su questa struttura.

È giunto il momento di ricordare che, in assenza di
gravitazione, vale la relatività ristretta.
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E :

{

(x1, x2, x3, t)

(x ′
1, x

′
2, x

′
3, t

′)

Ē :

{

(x1 +∆x1, x2 +∆x2, x3 +∆x3, t +∆t)

(x ′
1 +∆x ′

1, x
′
2 +∆x ′

2, x
′
3 +∆x ′

3, t
′ +∆t ′)

∆x ′
1 = γ(v) (∆x1 − v∆t)

∆x ′
2 = ∆x2

∆x ′
3 = ∆x3

∆t ′ = γ(v)
(

∆t − v∆x1/c2
)

γ(v) :=
1

√

1 − v2/c2

(∆x1)
2+(∆x2)

2+(∆x3)
2−c2∆t2 = (∆x ′

1)
2+(∆x ′

2)
2+(∆x ′

3)
2−c2∆t ′2

⇒ L’insieme di tutti gli eventi (spaziotempo) possiede una
struttura (pseudo)metrica!
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Spaziotempo di Minkowski

“Lo spazio di per sé, e il

tempo di per sé, sono

condannati a svanire come

ombre, e solo una sorta di

unione dei due preserverà

una realtà indipendente.”

Hermann Minkowski, 1908

“La preparazione

matematica del giovane

Albert Einstein non è molto

solida, cosa che sono in

grado di affermare, essendo

stato suo insegnante.”
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• In particolare, nello spaziotempo esiste una nozione di “linee
rette” (geodetiche).

Il moto di una particella libera è rappresentato da una
geodetica di tipo tempo nello spaziotempo di Minkowski:

tempo

F = 0 F 6= 0

Abbiamo “geometrizzato” la prima legge di Newton!

I sistemi inerziali sono definiti dalle proprietà geometriche dello
spaziotempo di Minkowski.



Analogia

Spazio euclideo Spaziotempo di Minkowski

Elementi Punti Eventi
Coordinate
privilegiate

Cartesiane Lorentziane

Forma
quadratica
invariante

(∆x1)
2 + (∆x2)

2 + (∆x3)
2 (∆x1)

2 + · · · − c2∆t2

Geodetiche Linee rette Moti rettilinei uniformi

Formalmente, le proprietà dello spazio(tempo) sono
contenute nel tensore metrico gab.

Per lo spazio euclideo 3D, le componenti del tensore
metrico sono diag (1,1,1) in coordinate cartesiane.

Per lo spaziotempo di Minkowski, le componenti del
tensore metrico sono diag (1,1,1,−1) in coordinate
lorentziane.
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Ma queste proprietà sono “assolute”, indipendenti dalla
materia...

Per realizzare il nostro programma, è necessario far sì che
la materia influenzi la geometria dello spaziotempo.

La stessa influenza descriverà la gravitazione.

⇒ relatività generale.

La geometria diviene parte della fisica.

La gravitazione viene geometrizzata.

Formalmente, dobbiamo trovare un legame fra la metrica gab

(geometria) e il tensore sforzi-energia-momento Tab (materia).
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Un passo intermedio

Qual è la metrica (geometria) in presenza di gravitazione?

Due osservazioni chiave:

1 La prima legge di Newton può essere riformulata in termini
geometrici soltanto grazie al fatto che il comportamento di
una particella libera è universale e può quindi venire
attribuito a proprietà dello spaziotempo.

2 Anche il comportamento di particelle in caduta libera è
universale e può quindi venire attribuito a proprietà dello
spaziotempo.

La metrica in cui le curve che descrivono il moto di queste
particelle sono geodetiche, è quasi identica a quella
Minkowskiana:

diag (1,1,1,−1) → diag (1,1,1,−1 − 2Φ/c2),

dove Φ è il potenziale gravitazionale.

Sulla superficie terrestre, Φ/c2 ∼ 10−10.
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Non vi è più una distinzione netta fra gravitazione e inerzia.

La scelta naturale è ora che un campo gravitazionale-inerziale
generico venga descritto da 10 “potenziali” indipendenti gab.

Una situazione assai ricca di possibilità. (Esempio: in
elettromagnetismo, ci sono “solo” 4 potenziali.)

gab descrive la geometria dello spaziotempo, oltre alle proprietà
gravitazionali e inerziali.

Coefficienti metrici dipendenti dal punto ⇒ spaziotempo curvo.





Su scale “infinitesime” vale la geometria euclidea.

Su scale finite, le distanze non si combinano necessariamente
secondo la geometria euclidea. Questo comportamento può
essere attribuito a una curvatura dello spazio.



Su scale “infinitesime”, lo spaziotempo in presenza di
gravitazione è minkowskiano.
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Equazioni di campo

Newton: F =
GMm

r2 Φ =
GM

r

Poisson: ∇2Φ = 4πGρ

Φ gab ρ Tab

Einstein–Hilbert: Rab −
1
2

R gab =
8πG

c4 Tab
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Una sintesi straordinaria

“Lo spaziotempo dice alla

materia come muoversi; la

materia dice allo

spaziotempo come

curvarsi.”

John Wheeler



Abbiamo:

compreso l’origine fisica dell’inerzia;
geometrizzato il fenomeno della gravitazione;
generalizzato il principio di relatività.



“Incidentalmente”, abbiamo costruito una teoria
straordinariamente accurata della gravitazione, ricca di nuova
fenomenologia.



Una novità fra tante...



Onde gravitazionali

Nella teoria newtoniana, la gravitazione agisce “a distanza”
— istantaneamente.

Nella teoria della relatività generale, l’azione gravitazionale
si trasmette alla velocità della luce, c ≈ 3 × 108 m/s.

Questo è sufficiente per
affermare che devono esistere
onde gravitazionali.

(Einstein, 1916;

Poincaré, 1906)
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... ma la natura delle onde gravitazionali è decisamente più
complessa di quella, ad esempio, delle onde elettromagnetiche.



Generazione di onde gravitazionali. 1

Non c’è radiazione da “dipolo gravitazionale”:

Potenza ∝ d̈
2

d = Σn qn xn

d = Σn mn xn

ḋ = p

d̈ = 0
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Generazione di onde gravitazionali. 2

Potenza ∼
GM2

R

(v

c

)5 1
T

v ∼
R

T

R3

T 2 ∼ GM

Esempio: Sistema Terra–Sole; v/c ∼ 10−4, T ∼ 1 anno. In
1010 anni, si perde 10−10 volte l’energia di legame
gravitazionale ⇒ l’orbita decresce di una parte su 1010, cioè di
∼ 10−10 × 1011 = 10 metri!

Affinché vi siano effetti osservabili, serve un sistema molto
più compatto!
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Pulsar binaria (Hulse & Taylor 1974; Nobel 1993)

PSR B1913 + 16: M ∼ 1 M⊙; T ∼ 7 ore; R ∼ 109 m.

(Weisberg, Nice & Taylor, 2010)



⇒ Le onde gravitazionali non sono oscillazioni della forza
gravitazionale, bensì oscillazioni della geometria dello spazio.



Misura diretta

Rilevare direttamente queste “increspature” nella geometria si è
dimostrato estremamente difficile...

LIGO (Hanford, WA):

4 km × 4 km
VIRGO (Pisa): 3 km × 3 km

Interferometria: si rilevano onde (gravitazionali) per mezzo di
onde (elettromagnetiche).



... ma il 14 settembre 2015 lo sforzo è stato premiato!





Che cosa è stato “visto”?

Fusione di due buchi neri.†

Dove: in direzione delle Nubi di Magellano, a 1.3 ± 0.6
miliardi di anni luce da noi

Masse: 36 e 29 M⊙

Massa finale: 62 M⊙

Energia totale irraggiata sotto forma di onde gravitazionali:
3 M⊙c2

Picco di luminosità: 200 M⊙c2/s

†Mai osservata in precedenza!
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La prima verifica della relatività generale in condizioni di campo
gravitazionale intenso.

Un nuovo tipo di astronomia!



1609 — oltre 400 anni fa...



Una svolta epocale nella
storia della scienza...



Identificare la sorgente



Tony Chu et al., Classical and Quantum Gravity 33, 165001
(2016)



Due anni fruttuosi







17 agosto 2017: una data memorabile

11 ore dopo, i telescopi iniziano a osservare una kilonova in
NGC 4993 (a 130 milioni di anni luce da noi).
9 giorni dopo si osservano i raggi X provenienti dallo stesso
punto.



Che cosa è stato visto?

Fusione di due stelle di neutroni.

Massa complessiva: circa 3 M⊙

Energia totale irraggiata sotto forma di onde gravitazionali:
0.025 M⊙c2

Ha formato la più grossa stella di neutroni nota oppure il
più piccolo buco nero...



Molti risultati in un colpo solo!

È solo il primo esempio di astronomia multimessenger , ma ci
dice molte cose:

|cem−cgrav|
cem

. 10−15 ⇒ Ok RG; no molte teorie rivali.
I GRB brevi hanno origine dalla fusione di stelle di neutroni.
La fusione di stelle di neutroni è la fonte principale di
elementi pesanti (16 M⊕, di cui 10 M⊕ di Au e Pt).

Sirene standard (Schutz, 1986) ⇒ GW cosmology.
Informazioni sullo stato della materia nelle stelle di
neutroni.



Il futuro: un network planetario



Il futuro: eLISA — buchi neri supermassicci

5 × 106 km!



Il futuro: modi B — le origini dell’universo

BICEP2
POLARBEAR
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Costruire i rivelatori, migliorare la sensibilità, etc.

Simulazioni. (Relatività numerica — complicatissima!)

Teorie alternative della gravitazione?

Sorgenti alternative?‡ (Gravastars, wormholes,§ stelle
nere,¶ ...)

‡V. Cardoso, E. Franzin, A. Maselli, P. Pani, G. Raposo, Phys. Rev. D 95,
084014 (2017)

§V. Cardoso, E. Franzin, P. Pani: Phys. Rev. Lett. 116, 17110 (2016)
¶C. Barceló, S. Liberati, S. S., M. Visser: Phys. Rev. D 77, 044032 (2008);

Le Scienze, nov. 2009
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