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1 Metrica dello spazio euclideo tridimensionale

Intuitivamente, la cosiddetta metrica è una funzione che definisce la distanza tra due punti di
uno spazio. Ad esempio, nell’usuale spazio euclideo R

3, istituendo un riferimento cartesiano
R (Oxyz), la distanza tra P1 (x1, y1, z1) e P2 (x2, y2, z2) è

s (P1, P2) =

√

(x2 − x1)
2 + (y2 − y1)

2 + (z2 − z1)
2
,

che in termini differenziali, i.e. per una qualunque coppia di punti infinitamente vicini, si
scrive:

ds =
√

dx2 + dy2 + dz2 (1)

Questa relazione può essere riscritta nella forma più compatta:

ds2 = ηikdx
idxk,

dove abbiamo adottato la convenzione di Einstein per ciò che riguarda la somma sugli indici
ripetuti:

ηikdx
idxk ≡

3
∑

i,k=1

ηikdx
idxk (2)

Qui ηik è la matrice:

(ηik) =





1 0 0
0 1 0
0 0 1



 , (3)

i cui elementi sono le componenti del tensore metrico usualmente indicato con il simbolo
medesimo, ossia ηik. In tal modo identificanido le xi con le coordinate cartesiane (x, y, z),
la (2) riproduce la (1). È fondamentale osservare che la “semplicità” della (3) deriva dalla
scelta del sistema di coordinate. Più precisamente, adottando un sistema di coordinate
cartesiane ortogonali, si ha che la distanza tra due punti può essere espressa attraverso
la metrica (3). Diversamente, in un sistema di coordinate curvilinee come ad esempio le
coordinate polari nello spazio o le coordinate cilindriche, la matrice delle componenti del
tensore metrico assume una forma più complicata. Tuttavia, è sempre possibile ridurla
alla forma (3) attraverso una trasformazione di coordinate, cioè ritornando alle coordinate
cartesiane.

2 Metrica pseudoeuclidea

In relatività speciale lo spaziotempo newtoniano viene rimpiazzato da uno spaziotempo pseu-
doeuclideo. Innanzitutto, un qualunque spaziotempo è un ente quadridimensionale. Nel caso
della relatività speciale è l’insieme delle quaterne ordinate di numeri reali:

{(ct, x, y, z) | −∞ < t, x, y, z < +∞} ,

dove la costante c è la velocità della luce nel vuoto. La metrica di tale spazio è pseudoeu-
clideo, cioè tale che

ds2 = c2dt2 − dx2 − dy2 − dz2
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Qui diamo scontata tale assunzione, e per saperne di più si rimanda ai testi che trattano la
Relatività Speciale. In termini di tensore metrico

ds2 = ηµνdx
µdxν , (µ, ν = 0, 1, 2, 3, 4), (4)

con
x0 = ct, xi = (x, y, z) essendo i = 1, 2, 3 (5)

e

(ηµν) =









1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1









(6)

3 Uno spaziotempo curvo?

La nostra percezione è bloccata alla terza dimensione: non possiamo percepire/visualizzare
uno spazio con un numero di dimensioni maggiore di 3. Quindi, per la nostra limitata
esperienza del mondo fenomenico, diamo per scontata l’esistenza di un tempo “che scorre”
uniformemente e indipendentemente dal nostro stato meccanico. Ma in relatività speciale la
coordinata temporale x0 = ct è per cos̀ı dire, inglobata con le coordinate spaziali in modo
da comporre un cronotopo ovvero uno spaziotempo quadridimensionale. Non riusciamo nep-
pure a visualizzare un’eventuale curvatura di uno spazio tridimensionale. Al più, sappiamo
visualizzare la curvatura di uno spazio bidimensionale. Ad esempio, un piano è uno spazio
euclideo bidimensionale. Al contrario, una qualunque superficie che non sia un piano, è uno
spazio bidimensionale non euclideo. Esistono particolari metriche che caratterizzano gli spazi
curvi, indipendentemente dalla loro dimensione. Precisamente

ds2 = gµνdx
µdxν ,

dove gli indici µ,ν spazzano la dimensionalità dello spazio. Qui gµν definisce un nuovo tenso-
re rappresentato da una matrice quadrata di ordine 4, che per semplicità non scriviamo. La
novità sta nel fatto che ora le componenti di tale tensore sono delle funzioni del particolare
punto-evento della varietà differenziabile V4 che rappresenta lo spaziotempo della Relatività
generale. Abbiamo introdotto a sproposito nuove definizioni: cos’è una varietà differenzia-
bile? Intuitivamente, è la generalizzazione del concetto di superficie, a patto di svincolarsi
dallo spazio ambiente in cui è immersa. Ad esempio, se consideriamo una sfera dello spazio
euclideo tridimensionale, possiamo passare alle coordinate angolari (sferiche) sulla sfera, per
definire la posizione di un punto sulla superficie sferica. In tal modo ci siamo svincolati dallo
spazio ambiente.

Ricapitolando: in relatività generale lo spaziotempo è un ente geometrico curvo. Per
quanto riguarda la metrica gµν essa obbedisce a determinate regole per ciò che riguarda

la cosiddetta segnatura. Sono le cosiddette metriche pseudoriemanniane. È importante
osservare che le predette componenti pur essendo funzioni del punto-evento di V4, sono
simmetriche rispetto agli indici:

gµν = gνµ

Abbiamo, quindi, 10 componenti indipendenti anziché 16. La non simmetria introduce un
termine di torsione in V

4, che non viene introdotto in relatività generale, tranne che per
alcune teorie che cercano di spiegare lo spin delle particelle attraverso la predetta torsione

3



dello spaziotempo. A questo punto la domanda è: perché questa complicazione dello spazio-
tempo curvo? La risposta è: in relatività generale la gravità è per cos̀ı dire, geometrizzata.
Più precisamente, l’usuale potenziale del campo gravitiazionale newtoniano, è rimpiazzato
da 10 potenziali gµν (x

α) che risolvono le equazioni di Einstein:

Gµν = kTµν ,

dove Gµν è il tensore di Einstein, mentre Tµν è il tensore energia-impulso della materia in
una sua rappresentazione fenomenologica. La costante k = 8πG

c2
, essendo G la costante di

gravitazione universale. Più precisamente:

Rµν −
1

2
gµνR = kTµν , (7)

dove abbiamo lasciato inespresso il tensore energia-impulso perché dipende dalla distribu-
zione di materia considerata. Qui appaiono le grandezze geometriche Rµν (tensore di Ricci)
e R (scalare di curvatura), che derivano per contrazione degli indici, dal tensore di Riemann
Rµναβ: è importante osservare che le componenti di tale tensore sono tutte nulle se e solo

se lo spaziotempo ha curvatura 0 i.e. è piatto. È chiaro che in tal modo si annullano anche
il tensore di Ricci e lo scalare di curvatura. Le (7) compongono un sistema di 10 equa-
zioni differenziali alle derivate parziali del secondo ordine nelle funzioni gµν (x

α), giacché le
rimanenti grandezze geometriche Rµν e R si esprimono attraverso particolari combinazioni
nonlineari delle derivate parziali (fino al secondo ordine) nelle componenti del tensore metri-
co. A prima vista sembrerebbe un problema molto complicato: assegnata una distribuzione
di materia caratterizzata da Tµν , integrare il predetto sistema in modo da ottenere il campo
gravitazionale gµν (x

α) generato da Tµν . Siamo ben lontani dalla teoria di Newton.... Fortu-
natamente, ci vengono in aiuto le simmetrie. Per essere più concisi, se ad esempio abbiamo
una simmetria sferica per ciò che riguarda la distribuzione di materia (si pensi ad una stella
di forma sferica), possiamo indovinare la forma delle gµν , per cui sostituendo tale forma nelle
equazioni di Einstein, otteniamo un’espressione completa.

3.1 Singolarità spaziotemporali

Fin qui tutto bene. Se sappiamo integrare le equazioni di Einstein siamo a cavallo nel senso
che otteniamo la metrica dello spaziotempo determinata da un’assegnata distribuzione di
materia.

La domanda è: esistono nell’universo distribuzioni di materia tali che

∃ (x̄α) ∈ V
4 | lim

xα
→x̄α

|R (xα)| = +∞

Il punto x̄α è una singolarità di V4 giacchè la curvatura diverge in tale punto. Vediamo il
primo membro delle equazioni di Einstein, ci aspettiamo

lim
xα

→x̄α

∣

∣

∣

∣

Rµν (x
α)−

1

2
gµν (x

α)R (xα)

∣

∣

∣

∣

= +∞, µ, ν ∈ {0, 1, 2, 3, 4}

Dalle equazioni di Einstein:

lim
xα

→x̄α

|Tµν (x
α)| = +∞, µ, ν ∈ {0, 1, 2, 3, 4}
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In modelli abbastanza realistici, la distribuzione di materia è rappresentata da un fluido
perfetto di equazione di stato p = p (ρ), ove p è la pressione e ρ la densità (o meglio ρc2 è
la densità di energia). Dall’espressione di Tµν reperibile in un qualunque testo di relatività
generale:

Tµν =
(

p+ ρc2
)

uµuν − pgµν

Segue:
lim

xα
→x̄α

ρ (xα) = +∞ =⇒ lim
xα

→x̄α

|Tµν (x
α)| = +∞

Cioè la distribuzione di materia è interamente concentrata nella singolarità spaziotemporale.
Distribuzioni di materia che verificano questa proprietà corrispondono a oggetti che hanno
subito un collasso gravitazionale. Non entriamo in dettagli su questo processo fisico, poichè
non basterebbe un intero ebook... Sta di fatto che la fisica di tali oggetti è sconosciuta
giacché l’intensità dell’interazione gravitazione che teoricamente diverge a +∞, è talmente
elevata che non è possibile trascurare gli effetti quantistici legati alla gravità (effetti quan-
togravitazionali). In altri termini, siamo nel dominio di una teoria quantistica della gravità,
e allo stato attuale delle conoscenze non esiste una tale teoria che sia “logicamente chiusa”.

4 Orizzonte degli eventi

La singolarità x̄α esaminata nel numero precedente, è una cosiddetta singolarità nuda. Scher-
zosamente, nell’universo esiste una sorta di censura cosmica che impedisce di “vedere” una
singolarità nuda. Ad esempio, nel caso di una distribuzione di materia a simmetria sferica,
viene a definirsi una superficie sferica nel 3-spazio:

SH : r = rg, 0 ≤ θ ≤ π, 0 ≤ ϕ ≤ 2π, (8)

dove r, θ, ϕ sono le usuali coordinate sferiche nel 3-spazio fisico (scelta dettata dalla simmetria
sferica del problema). Il termine rg è il cosiddetto raggio gravitazionale della distribuzione
di materia e dipende solo dalla massa totale di quest’ultima, oltre ad esprimersi attraverso
G e c. Un’analisi delle soluzioni delle equazioni di campo di Einstein, mostra che (rg, θ, ϕ)
è una singolarità apparente, nel senso che è rimovibile da una opportuna trasformazione
di coordinate. Al contrario, x̄α = (0, θ, ϕ) è una singolarità effettiva. La fisica di questo
problema (applicata a r & rg) mostra che SH agisce da membrana spaziotemporale ovvero
è percorribile solo in entrata e non in uscita. Da qui la denominazione di orizzonte degli
eventi, per la superficie (8).
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