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Che cosa è la Relatività generale?  

La risposta è diversa a seconda della prospettiva storico-
scientifica  da cui si parte	
	
•  Il gioiello della fisica classica	
•  Ispiratrice  della fisica del 900 	
•  L’enfant terrible  della fisica moderna e contemporanea	



€ 

 
Il gioiello della fisica classica 	

La  relatività generale (RG)   è l’apoteosi del 
paradigma  della fisica  classica (meccanica, 
termodinamica, elettromagnetismo) del XVIII e 
XIX secolo  basato su  determinismo Laplaciano, 
campi classici e  matematica del continuo  
 
 

                  ê 

 

L’interazione gravitazionale tra corpi viene 
completamente geometrizzata  e descritta da una 
teoria fisica di un’ eleganza senza pari 



 
Per capire  come la RG prende forma partiamo 
dall’equazione più famosa della fisica 
 

F =mia
 

Contiene due trabocchetti!! 
1.  Sistema di riferimento? 
2.  Definizione di massa inerziale? 

 
 
 
 
 
 



 	
 
•  Seconda legge, soddisfa il principio di 

Relatività Galileiano: le leggi della fisica non 
cambiano se si passa da un sistema di 
riferimento (SR) and un altro che si muove 
rispetto al primo con velocità costante 
(sistemi inerziali) legati tra loro da 
trasformazioni di galileo: x=x’+vt’, t=t’ 

•  La seconda legge vale però solo per sistemi di 
riferimento  

      inerziali!! 



 
•  Soluzione di Newton: Esistenza di un sistema 

di riferimento Assoluto (Stelle fisse). 
•  Dibattito filosofico moto relativo/assoluto 
•   Argomento del secchio 
•  Viene smontato da Ernst Mach (1883) 
•  Solo il Moto Relativo può essere  
       rivelato fisicamente  

 
 
 
 
 
 



o  Mach sposta il problema sul secondo trabocchetto: 
l’Origine dell’inerzia  

o  Come facciamo a definire  la massa inerziale ? 
o  Coefficiente di risposta?  
o  Operativamente usiamo l’eguaglianza tra  massa 

Inerziale e massa Gravitazionale  

F =G
mgM
r2

mi =mg

o  Principio di Mach: l’inerzia non è intrinseca di un 
corpo ma è determinata dalla distribuzione di materia 
in tutto l’universo 

mi =
F
a



Relatività ristretta	
(1905)	

	•   Le equazioni di  Maxwell (1865)  	
     che descrivono il campo elettromagnetico 	
     (CEM) non rispettano il principio di relatività  Galileiano	
•   Ipotesi di un sistema di riferimento assoluto (etere)	
•  Einstein risolve il problema (1905) estendendo il 

principio di relatività  alla teoria del CEM	
•  Deve però assumere  costanza della velocità della luce c 

nei SR inerziali	
            ê 
  Modifica delle trasformazioni di  Galileo (Lorentz),  

tempo non più assoluto (dilatazione del tempo): 
 Δτ = Δt 1− v2

c2



•  Il palcoscenico in cui  vive il mondo fisico non è più  lo 
Spazio Euclideo  3D con tempo assoluto (in cui vale  
ds2= dx2 +dy2 +dz2 ) in cui  i campi si propagano con 
velocità infinita	

•  E’ invece  lo Spazio di Minkowski 4D  (in cui vale  ds2= 
dt 2  -dx2 -dy2 -dz2 )  in cui c’è una velocità massima di 
interazione  ed è quindi definita una struttura causale	

    (cono luce)	



Relatività Generale (1915) 
Albert Einstein è molto influenzato dalle idee di 
Mach e dopo aver formulato  la teoria della 
Relatività ristetta (1905)  si pone  il problema 
di formulare una Teoria Relativistica del 
Campo Gravitazionale (la teoria dell 
gravitazione universale di Newton  non è una 
vera  teoria di campo!!               ) 
•  Ingredienti:  1. Non esistono sistemi di 

riferimento privilegiati 2. Invarianza 
relativistica  3. Eguaglianza massa inerziale/
gravitazionale 

•  Mettiamo nel mixer insieme alla creatività di 
uno dei più grandi geni mai esistiti….. 

∇2φ = 4πρ



è	

In sintesi……	
Principio di equivalenza	

Moto geodetico	
Struttura causale locale (coni luce locali)	

ê	
•  Campo gravitazionale=tensore metrico dello spazio	
•  Moto nel campo gravitazionale=Equazione  geodetica	
•  Covarianza per trasformazioni generali di coordinate 

(assenza di sistemi di riferimento privilegiati) 	
	
	



 
Principio di equivalenza 

Moto in campo gravitazionale costante:  
                
 
  se                 è potete simulare 
completamente  il campo gravitazionale con un 
sistema con accelerazione costante   

mg =mi

F =mgg,    g=GMT

rT
2 ,    F=mi  a      a=

mg

mi

g



 
Moto in campo gravitazionale non costante: 
potete annullare solo localmente  il campo 
gravitazionale con un sistema  accelerato. 
Esempio:  campo gravitazionale/sistema rotante  

F =G
mgM
r2 ,               F=miv

2

r
,   mg =mi →    v = GM

r

Velocità del sistema rotante  
non dipende da m ma dipende 
da r!!!!	



Principio di equivalenza: Le leggi della fisica sono 
localmente le stesse  in  presenza  di un campo gravitazionale 
e in un sistema  di riferimento accelerato rispetto al primo in 
assenza di  campo gravitazionale.	
	
Moto geodetico:   La traiettoria di particelle nel campo non 
dipende dalla  loro massa. Può quindi essere completamente 
geometrizzato 	
	
	
	



Struttura causale locale: Se richiediamo che localmente 
valga il principio di relatività ristretta il principio di 
equivalenza vi consente di costruire una rete di coni luce 
locali  che danno la struttura  causale locale dello spazio-
tempo 	

 Validità in sistemi di riferimento arbitrari:  covarianza 
per trasformazioni generali di coordinate	
Connessione metrica :  possibilità di traslare in modo 
geometricamente coerente i coni luci da un punto all’altro	



Digressione matematica: Geometrie non Euclidee e 
varietà di Riemann	
	
Nel 800 ad opera di Gauss, Lobacevskij  e Riemann 	
 venne formulata la teoria delle Varietà Curve che non 
soddisfano il quinto postulato di Euclide 	
	
	
	

Nell’approccio di  Riemann possiamo descrivere queste 
varietà dicendo che solo localmente vale il teorema di 
Pitagora:  ds2=dx2 +dy2 +dz2 . Globalmente per 
misurare distanze dobbiamo introdurre un tensore 
metrico 	



ds2 = gxx (x)dx2 + gyy (x)dy2 + gzz (x)dz2,               ds2 = gij (x
k )dxidx j                 

Nelle varietà Riemanniane le curve di minima distanza 
tra due punti e le curve sempre parallele a se stesse 
non sono rette ma  Geodetiche 	

Einstein (aiutato da M.Grossmann) 
capisce che questa è la struttura 
matematica che gli serve :  il 
palcoscenico (spazio tempo) per la 
sua teoria è una Varietà di 
Riemann in 4D (t,x,y,z), la cui 
metrica gij  descrive il campo 
gravitazionale, localmente la 
metrica diventa quella di 
Minkowski: ds2= dt2 -dx2 -dy2 -dz2 .    	
	



o  I simboli Γ si chiamano connessioni affini   e sono 
costruite usando la metrica dello spazio-tempo 

o  Se prendiamo l’equazione per una particella libera in 
relatività ristretta 

d 2xi

dτ 2 = 0,            

o  In un sistema di coordinate generico (per es. 
accelerato) diventa l’equazione di una geodetica 

d 2xi

dτ 2 +Γ kl
i dxk

dτ
dxl

dτ
= 0,            

Conseguenze del principio di equivalenza 



    Γ kl
i =

1
2
gij ∂kgjl +∂lgjk −∂ jgkl( )            

Il campo gravitazionale può essere sempre annullato 
localmente è  Γ=0 nell’intorno del punto.	
Le connessioni consentono il trasporto parallelo 
delle strutture di cono luce locale	

•  Sappiamo ora che una particella si muove in un 
campo gravitazionale dato seguendo una 
geodetica dello spazio tempo, ma cosa determina 
la metrica di questo spazio cioè il  campo 
gravitazionale?	

•  Le equazioni  che descrivono il moto sono scritte  
nel formalismo tensoriale  che le rende 
automaticamente covarianti	



Ingredienti :	
1 . Per analogia  con la teoria del CEM di Maxwell  
dobbiamo scrivere Equazioni di campo  con a sinistra 
espressioni con al massimo derivate seconde dei campi  
e a destra la sorgente	
2. La sorgente del campo gravitazionale è la massa.  In 
relatività ristretta  massa  ≈ energia è la sorgente 
deve combinare massa, energia ed impulso è 
tecnicamente questo  può  essere fatto in modo 
relativistico solo dal tensore  energia-impulso Tij	
3. Un campo gravitazionale reale può essere eliminato 
solo localmente. Geometricamente chi cattura le 
proprietà globali  metriche della varietà sono i tensori 
di curvatura dello spazio	
4. Covarianza generalizzata	



Anche qui usiamo il mixer ….. 	

ê	



Infatti l’unica combinazione di tensori di curvatura 
Rijkl, Rij, R con due indici che nel limite di campi 
deboli riproduce la teoria di Newton  è il tensore 
di Einstein	 Gab = Rab −

1
2
gabR,         

Rab −
1
2
gabR = −8πGTab  

           Proprietà: 	
•  Equazioni non lineari (il “Gravitone” trasporta 

carica (energia ed impulso)	
•  Molto difficili da risolvere se non   imponendo 

simmetrie al problema (soluzioni a simmetria 
sferica, cosmologia, buchi neri…)	

•  La RG non è una teoria Machiana	



Conferme sperimentali della RG 
•  Spostamento verso il rosso gravitazionale: il tempo 

rallenta dove il campo è piú intenso	
•  Precessione del perielio di Mercurio 	

•  Deflessione raggi luminosi	



•  Onde gravitazionali 	
 Il 14 settembre 2015  due giorni dopo essere entranti in 
funzione i due interferometri di LIGO hanno registrato 
un’ onda gravitazionale generata dallo spiraleggiare e 
coalescenza di due buchi neri di massa 36 e 29 masse 
solari 	
	



•  Cosmologia e astrofisica (vedi seminario di L. 
Burderi)	

•  Esistenza dei buchi neri	



•  La RG è la teoria che descrive una delle 4 interazioni 
fondamentali della natura (EM, Debole, Forte,  gravità)	

•  Caratteristiche	
La gravitazione è Universale, agisce su tutti i corpi  e 
nello stesso modo,  non si può “spegnere”  mettendo 
insieme cariche  di segno opposto 

•  E’ debolissima (forza agente tra due masse di 1 kg a 
      a distanza di 1 m è circa 10-10  Newton) 
•  ha raggio di azione  infinito 
 

	

La RG dalla  prospettiva della fisica 
contemporanea	



 
CONSEGUENZE 

u  Determina la struttura e l’evoluzione su 
larga scala  dell’universo 

u  E’ irrilevante  sulle scale tipiche della 
fisica delle particelle elementari  

u  Dovrebbe ridiventare importante alle scale 
in  cui deve necessariamente fondersi con 
la  meccanica   quantistica: Massa	di	Planck	
Mp	=	1.22	✕	1019	GEV,	Lunghezza	di	Planck	
Lp	=	1.6	✕	10-33	cm).		Determinate	da		 

 



lunghezza d’onda di de Broglie = raggio di Schwarzschild 	



 La RG come ispiratrice della 
fisica del 900	

•  Geometrizzazione  delle interazioni	
•  Unificazione con  L’elettromagnetismo (Einstein)	
•  Teorie di Kaluza-Klein  ed extra-dimensions 	
•  Problema della compattificazione delle dimensioni 

extra	



•   Paradigma recente: extra-dimensions con warping 
(deformazione) e Brane worlds  consentono di  
“diluire” nelle dimensioni extra    la costante 
gravitazionale G ed avere effetti gravitazionali alla 
scala del TEV è produzione di buchi neri a LHC	



•   La geometrizzazione delle altre interazioni 
fondamentali (EM, debole, forte)  ha preso una strada 
diversa  da quella pensata da Einstein 	

•  La geometrizzazione è avvenuta non nello spazio-tempo 
ma in spazi interni di Carica 	

•   Questo è stato determinante  per la formulazione delle 
teorie di Yang-Mills e del modello standard delle 
particelle elementari  	



    Gravità Quantistica 
o  E’  molto difficile  mettere  in accordo RG e Meccanica 

quantistica. (vedi intervento di D. Oriti) 
o  Qual è la struttura quantistica microscopica  dello spazio 

tempo  che dovrebbe valere alla scala di Planck? 
o  Il problema della quantizzazione  della gravità ha 

plasmato  la fisica teorica delle interazioni fondamentali   
negli ultimi  30 anni del 900  

o  Volendo semplificare  ci sono due  tipi  di approcci al 
problema della quantizzazione della gravità:  
La teoria delle stringhe,  Loop quantum gravity (vedi 
Seminario di D. Oriti) 

 



•  L’approccio  ispirato alla fisica delle particelle, nel 
tentativo di  rimuovere gli infiniti  che saltavano fuori 
ha portato  alle teorie Supersimmetriche,  Supergravità 
e poi alla teoria delle stringhe  nel tentativo non solo di 
quantizzare  la gravità ma anche di unificare tra loro le 
4 interazioni fondamentali:	



 L’ e n f a n t t e r r i b l e d e l l a f i s i c a 
contemporanea 
La RG è un’incredibile fonte di misteri per la fisica 
contemporanea 
Cosa  è la materia oscura?  
Curve rotazionali delle galassie e cosmologia indicano 
che la materia visibile non basta 
•  Cosa è l’energia oscura? 
Le ultime osservazioni indicano che  
l’universo sta accelerando:  
serve una  componente di materia  
antigravitante 

 



Questi problemi possono essere risolti in due modi:	
	
•   Ipotizzando forme esotiche di materia  che 

interagiscono solo gravitazionalmente (materia 
oscura) e  antigravitanti (Energia oscura)	

	
•   Modificando su grandi distanze  la RG	
	
•  Tipicamente questo richiede la violazione del 

principio di Equivalenza e della RG a grandi 
distanze 	

•  Ha portato al proliferare  di teorie della gravitazione  
modificate,  teorie con campi scalari cosmici stile 
Brans-Dicke  di “odore”  Machiano	



•  Cosa ha generato l’inflazione cosmologica? 

 Per risolvere alcuni problemi in cosmologia si può 
ipotizzare che l’universo  abbia attraversato un periodo 
di espansione  esponenziale (inflazione). Questa 
prediz ione è confermata dal le osservazioni 
sull’anisotropia dello spettro della radiazione  cosmica di 
fondo (PLANCK 2015). Non conosciamo  l’origine del 
campo scalare che genera l’inflazione. 
 



  	
 Perché la gravitazione ha un carattere olografico? 
    
Dalla fisica dei buchi neri sappiamo che la quantità di 
informazione codificabile in un volume di spazio è 
limitata superiormente dall’area del bordo. 
 
Possiamo descrivere una teoria gravitazionale in spazi 
particolari in D dimensioni in termini di una teoria di 
campo  senza gravitazione in uno spazio in D-1 
dimensioni 
	



•   Qual e’ la soluzione al problema della perdita di 
informazione quantist ica nel processo di 
evaporazione di un buco nero?  
Immaginate un processo in cui  fate collassare tutti i  
libri  del mondo in un buco nero. Il buco nero termalizza 
l’informazione ed evapora. Alla fine avete solo 
radiazione termica. Dove è finita l’informazione? 
	



Come emerge la RG ed  una struttura continua dello 
spazio-tempo da una struttura quantistica 
microscopica?	
 	
Assumiamo che alla scala di  Planck valga una descrizione  
quantistica discreta dello spazio tempo. Dobbiamo però 
trovare un modo  per ottenere  su larghe distanze la nostra 
descrizione usuale continua di spazio-tempo (limite 
classico  della meccanica quantistica, decoerenza…)	



•   E’ possibile che la struttura classica dello spazio tempo 
e l’interazione gravitazionale  siano spiegabili in 
termini di entanglement quantistico ? 	

	
Una delle idee piú recenti molto interessante sull’argomento è 
che lo spazio tempo sia una sorta di “cristallizzazione” 
dell’entanglement quantistico. Le equazioni di Einstein sono 
state derivate da espressioni generali dell’entropia di 
entanglement di una teoria di campo.	



•   Esistono in natura soluzioni esotiche della GR 
come wormholes e  macchine del tempo? 	

  La relatività generale ammette come soluzioni 
matematiche  di spazio-tempo che possono piegarsi 
su se stessi e che possono generare anche curve 
temporali chiuse. In genere queste soluzioni 
richiedono come sorgente del campo gravitazionale 
materia molto esotica (vengono violate  condizioni 
sull’energia).  Recentemente sono però  state 
ricavate soluzioni  in cui  queste  condizioni non 
vengono violate.	

	
Queste soluzioni possono essere	
 realizzate in natura?	



      Per concludere 	
	
La RG è la massima espressione  della visione ottocentesca  
del mondo fisico,  genera una tensione  estrema con il 
paradigma novecentesco della fisica moderna  basato sulla 
meccanica quantistica e sulla fisica delle particelle 
elementari e diventa una sorgente inesauribile di 
ispirazione e  misteri per la fisica contemporanea.  	
Aspettiamoci sviluppi  molto interessanti... 	

GRAZIE PER L’ATTENZIONE	
	


