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Io sono, dunque pensiamo 3
“Si può convenire di parlare di un’attività attenzionale sinchè l’attenzione non si
applica né a se stessa né ad altro. Quando si applica a se stessa dà luogo all’attività
chiamata categoriale, e quando si applica al funzionamento di altri organi dà luogo
all’attività presentatrice; i risultati dell’attività categoriale si chiamano categorie; i
risultati dell’attività presentatrice, presenziati. La mente è l’insieme di queste attività,
ed è quindi con queste nel rapporto di insieme-elementi. Una categoria anch’essa,
pertanto, che non può essere soggetto né attivo né passivo di alcunchè, essendo
appunto soltanto l’insieme delle attività attenzionali, categoriali e presenziatrici.”
(Silvio Ceccato)

Trascurando il ruolo del cervello ed ignorando la natura categoriale di certe parole si è
tentati di credere che la mente sia A) elusiva ossia indefinibile e insostanziale, B)
libera ossia indeterminata, C) soggetto dell’attività mentale ossia autocausata D)
intenzionale ossia espressione di libero arbitrio. Zoltan Torey ha analizzato
dettagliatamente queste quattro concezioni sbagliate. Esporrò qui di seguito le sue
vedute integrandole con gli insegnamenti di Ceccato e Vaccarino 4 .
Mi si perdoni il tono apodittico.
A) Percepisco, provo sensazioni, penso e parlo. Se mi chiedo chi sia il soggetto di
queste attività rispondo facilmente che sono io. “Io”, una parola di cui considero il
significato come il risultato di un attività costitutiva e non come qualcosa di esistente
di per sé. La categoria grammaticale “io” è un pronome che serve a sostituire un
nome. In generale, il costituito /io/ è una categoria mentale che ognuno può applicare
a se stesso, alla propria persona fisica e/o alla propria psiche. Quindi possiamo
individuare l’io-mentale (la categoria), l’io-fisico, l’io-psichico.
La categoria /io/ non ancora applicata ai segnali senso-motori è definita da Vaccarino
come un /soggetto/ reso /un/ico, ossia un soggetto con una specifica identità. Senza
renderci conto della sua natura categoriale, siamo spinti a sopravalutare o a
sottovalutare il costituito. Alcuni hanno ontologizzato questo /io/, ne hanno fatto un
idea in noi che esiste di per sé, una metaforica “anima” dentro il corpo ma
sostanzialmente diversa da esso. Altri, invece, hanno ridotto erroneamente l’io
categoriale all’io-psichico, altri ancora all‘io-fisico 5 .
Il concetto di io-fisico rappresenta ciò che un essere umano pensa essere il proprio
corpo. Si sviluppa a partire dalla pelle che ci permette di discriminare il mondo
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esterno da quello interno, l’altro da quel che io sono. Tale io-corporeo è visto come il
soggetto dell’attività fisica ed in particolare della sfera gestuale.
Passiamo ora al concetto di io-psichico.
Noi pensiamo e parliamo con tutto il corpo, pensiamo ed agiamo
contemporaneamente, pensiamo in atto. Quindi, quando si pensa si generano
parallelamente delle mutazioni nell’io-corporeo. L’io che pensa può diventare
consapevole della sensazione di piacere, dolore, ecc. che un pensiero può aver appena
provocato. In questo caso, abbiamo avuto un passaggio dal mentale al fisico e ritorno.
Spesso un pensiero viene memorizzato insieme alla sensazione associata di cui ci si è
resi consapevoli in un dato momento. Quindi, successivamente nel tempo, è possibile
diventare coscienti di sensazioni considerate uguali alle precedenti e possiamo ripresentarci il pensiero iniziale che le aveva indotte o ipotizzarlo. In questo caso, la
sensazione perdurante nel tempo di cui si è coscienti può essere definito uno “stato
psichico“.
Si può ora convenire di chiamare io-psichico ciò che è pensato come il soggetto dei
pensieri e degli stati psichici ad essi associati, ossia sensazioni, sentimenti, emozioni
ecc.
Gli stati psichici mutano continuamente nel tempo. Anche il corpo umano cambia
struttura fisica nel tempo. Noi parliamo di una sola “psiche”, di “io-psichico”
perdurante nel tempo perché applichiamo la categoria /io/ al collettivo dei momenti di
vita psichica. Similmente, con io-fisico si intende la struttura variabile del corpo
umano vista unitariamente ossia vista come un organizzazione invariabile. Il sentire
comune che qualcosa rimane fissato, sempre identico a se stesso, di unico nella psiche
e nel corpo è dovuto alla natura categoriale dell’/io/ che viene applicato ai fenomeni.
Oltre che al collettivo, possiamo applicare la categoria a singoli momenti distinti della
nostra vita psicofisica facendoci considerare l’io come una serie di “me” scaglionati
nel tempo. Ma non possiamo applicare la categoria mentale a una esperienza nel
momento stesso in cui stiamo esperendo qualcos’altro. L’io pensato come soggetto
dell’esperienza fisica e/o psichica non coincide mai con la propriocettività
dell’esperienza.
Il soggetto che pensa può pensare al soggetto degli stati di coscienza e dei pensieri ad
essi associati. Il soggetto pensato è l’io-psichico. Il soggetto che pensa è il cervello, in
particolare un ipotetico “organo attenzionale“ al suo interno che interagisce
direttamente o indirettamente col resto dell‘organismo. Possiamo considerare questo
organo come un sottosistema del sistema nervoso, composto dalle seguenti strutture
(individuate da Torey):
a) le aree del linguaggio;
b) i lobi frontali;
c) il corpo calloso che collega gli emisferi,
d) le aree di associazione sopramodale;
e) il sistema di eccitazione del tronco cerebrale;
f) la diramazione collaterale estensiva.
Mentre osservo una mela (percezioni interpretate come mela), divento cosciente della
mela (sensazione di pronunciare la parola m-e-l-a interpretata come mela) ossia la
penso. La percezione determinata dall’emisfero destro fornisce il contenuto sensoriale
della rappresentazione della mela. La sensazione determinata dall’emisfero sinistro
innesta la funzione propriocettiva del rendersi consapevole della mela. La mela
pensata non coincide con le percezioni, il concetto di mela è diverso dai presenziati

esperiti. Strutture variabili vengono identificate con una organizzazione costante, ma
non sono la stessa cosa. I problemi non finiscono qui. Paradossalmente l’osservatore
diventa cosciente della mela in maniera inconscia. Significa che ciò che è pensato
come soggetto cosciente, l’io-psichico, non coincide con il soggetto che pensa e che
sente propriocettivamente il pensare.
Ricapitolando, l’osservatore è diverso da ciò che egli categorizza come osservatore e
l’osservato è qualcosa di diverso dal percepito. La situazione si complica quando la
cosa osservata è l’io.
La propriocettività nell’osservare se stessi come /io/ non coincide con l’io che è
cosciente di qualcosa (io-psichico) che a sua volta non coincide con l’io osservato di
cui si ha coscienza (io-fisico) che a sua volta non coincide con ciò che percepisce di
sé stesso. Tuttavia, si pretende che l’io che pensa corrisponda all’io pensato e al
pensare.
Il “sé” che pensiamo non può essere identificato con il “sé” che propriocettivamente
pensa. Questa ineffabilità del soggetto delle nostre attività mentali, del sé, ha indotto
molti a credere che la mente fosse qualcosa di misterioso, “un fantasma nella
macchina” per dirla alla Ryle.
B) Il soggetto che pensa è quella parte del sistema nervoso umano connessa al
linguaggio, evolutasi nel tempo per meglio adattarsi all’ambiente.
Quel che ci viene in mente può essere visto come lo stato della rete neuronale che
emerge come contenuto di pensiero. A prescindere dal funzionamento del cervello,
tutto quel che ci viene in mente è ciò su cui possiamo dire che si è focalizzata la
nostra attenzione. Data la premessa, senza attenzione non avremmo contenuto
mentale. L’attenzione è attiva o non attiva nel presente. Anche ciò che viene ricordato
del passato è presenziato nel presente. Infatti la “memoria propulsiva” è inconscia.
Tutto questo dà la sensazione che l’attenzione sia libera, ovvero che l’attività mentale
non sia determinata da altro.
C) Il sistema nervoso può essere visto come una rete neuronale computazionale che si
stabilizza sui cosiddetti stati “attrattori”. Quel che ci viene in mente, ciò su cui
diciamo di porre attenzione non è altro che un ‘attrattore’ della rete. Non possiamo
parlare di attenzione che arbitrariamente si focalizza su questo o su quello, se non
metaforicamente. Altrimenti, quando l’attenzione pone attenzione su se stessa ne
ricava l’impressione di essere il soggetto dell’attività mentale. In altre parole crede di
essere auto causata e non determinata da un substrato materiale, dal sistema nervoso
come sua funzione. Il che ovviamente è sbagliato visto che noi costituiamo e non
inventiamo i contenuti mentali.
D) Non solo crediamo che la mente sia il soggetto dell’attività mentale ma finiamo
per credere che possa intenzionalmente decidere le risposte motorie appropriate a
bisogni e desideri personali. Scegliere le azioni da intraprendere in base a dei valori è
una funzione pre-mentale del cervello. Del resto, tutti gli animali prendono decisioni.
Tuttavia, grazie al pensiero-discorso, noi umani possiamo orientare le decisioni. Prima
di scegliere un alternativa mentale possiamo focalizzare l’attenzione su un range di
opzioni ipotetiche che generano pre-azioni potenziali. Inoltre possiamo anche pensare
a come potremmo implementare altre opzioni. La scelta finale può sfociare con la
selezione di uno schema motorio tra i tanti. Questo induce la sensazione sbagliata che,
volendo, avremmo potuto scegliere un’altra opzione e che quindi le nostre azioni
siano intenzionali, autoguidate, scelte liberamente. Benjamin Libet ha invece

dimostrato che la consapevolezza delle nostre intenzioni di agire è successiva al
“comando cerebrale” dell'azione.
Quindi il pensiero non interviene nel prendere una decisione ma svolge comunque un
ruolo importantissimo. Prima dell’azione, per orientare le scelte e dopo l’azione, per
giustificare quanto fatto o inibire quel che si è appena cominciato a fare.
Sia come sia, nella mia comunità, l’uomo che pensa in atto diventa cosciente di se
stesso pensandosi come sintesi di io-psichico che dispone e di io-corporeo che agisce.
Quindi non il soggetto che pensa è libero di agire arbitrariamente, bensì l’io-psichico,
l’io pensato come soggetto del pensare da esseri umani che comunicano tra loro
attraverso un linguaggio condiviso:
l’io-corporeo è situato nell’ambiente - l’ambiente perturba l’io-corporeo che perturba
l’io-psichico - l’io-psichico genera i pensieri - i pensieri generano stati psichici tra cui
emozioni - le emozioni generano azioni dell’io-corporeo che perturbano l‘ambiente e
l’io-corporeo stesso.
Ne segue che “consciamente” possiamo parlare di io-corporeo che influenza l’iopsichico e di io-psichico in grado di influire volontariamente ed autonomamente sul
comportamento dell‘io-fisico.
A livello fisico, ogni attività mentale è determinata dal sistema nervoso nel suo
interagire col resto dell‘organismo. Ma a livello sociale, una volta consci del
significato della parola “libero” (è libero chi può scegliere avendo la capacità di farlo)
e della parola “io” (soggetto con identità individuale) possiamo tranquillamente
affermare che il soggetto dell‘attività psicofisica è dotato di libero arbitrio.
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Giuseppe Vaccarino

LA TEORIA DELLA RELATIVITA'
Questa teoria prese le mosse dal tentativo di determinare la velocità della luce rispetto all'etere, assunto come il supporto delle vibrazioni
elettromagnetiche, commettendo l'errore di considerare cosa fisica
una categoria mentale.Ovviamente nessuna esperienza poteva dare una risposta mancando un osservato da potersi categorizzare come "etere".Sono da
ricordare a questo proposito le esperienze di A.A.Michelson- L.W. Morley, di T. Trouton e di H.R. Hoble. Di conseguenza non si poteva introdurre
un etere come riferimento privilegiato con la conseguenza di dover ammettere che le leggi dell'elettrodinamica e quindi dell'ottica valgono in modo uguale in due sistemi che si muovono con moto rettilineo ed uniforme uno rispetto
all'altro,come veniva asserito dalle leggi fondamentalindell'elettrodinamica
(equazioni di Maxwell e di Lorentz),che definiscono fenomeni presentantisi
nei moti relativi come l'effetto Doppler.
Il principio della relatività, introdotto dalla meccanica classica, afferma
la validità generale delle leggi dell'elettrodinamica nel senso che non è ammissibile un sistema di riferimento assoluto in quiete, dato che con l'esperienza
si determinano solo moti relativi.Ad esempio, la legge di Newton è la stessa
in due sistemi di riferimento che si spostano uno rispetto all'altro con moto
uniforme.Si pensava che per la luce dovesse intervenire un " etere" per spiegare meccanicisticamente con le sue vibrazioni la sua trasmissione. La novità
è che nelle equazioni fondamentali dell'elettrodinamica (e non nelle formule
della meccanica) viene introdotto il valore della velocità della luce nel vuoto.
precisamente:
c = 2,99793- 10 10 cm/sec
e quindi dal principio di relatività segue la costanza della velocità della luce
in tutti i sistemi in moto uniforme uno rispetto all'altro; cioè la velocità della
luce nel vuoto è uguale per tutti i sistemi di rierimento.Questo concetto ebbe conferme sperimentali.
Partendo dal principio della relatività classica e dalla asserzione della
costanza della velocità della luce nel vuoto, A.Einstein formulò nel 1908 la
teoria della relatività ristretta.Secondo la meccanica classica le velocità si
sommano in modo lineare e quindi non c'è una velocità massima.Rispetto ad
un osservatore che si muove con una velocità "v" la luce dovrebbe mioversi
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con una velocità "c-v". Per spiegare la costanza della velocità della luce si
deve ammettere che le velocità si compongano in modo non lineare. Einstein
allora ritenne che quando le velocità che si sommano sono piccole si ha la
classica composizione lineare sancita dall'esperienza comune, quando sono
dell'ordine della velocità della luce non è così. La relazione tra la velocità"u=
x/t" in "S"" ed "u'"="x'/t'" in "S''" deve essere tale che se"u=c" in"S'".deve
essere "u'=c" in "S'". Poiché i sistemi si muovono con moto uniforme, le
relazioni tra "x'", "t'" ed "x", "t" devono essere lineari. Cioè:
x' = ax- bx
x= a''x'- b't'
Sia "v" (nella direzione"x") la velocità relativa di "S" rispetto ad "S'". L'origine
di "S" (x=0) vista in "S'" si muoverà con velocità "-v" e l'origine di "S'" (x'= 0)
si muoveràcon velocità"v".Il principio di relatività richiede che le relazioni tra
"S'" ed "S" rimangano invariate quando si scambiano i due sistemi,cioè quando
si sostituiscono x, t, x' e t' con "-x', t', - x,t. Se si tiene presente che è
"v=0" sussiste la relazione "x'=x" ed otteniamo le trasformazioni di Lorentz:
x'= k (x- vt)
t'= k (t - v x/ c 2)
ove k =
l- (v/c) 2
x= k (x' + v')
t= k (t' + u x'/c 2
Per velocità piccole rispetto a "c" si passa alle trasformazioni di Galilei della
meccanica classica:
x' = x- vt
x = x' + v t
t' = t
Vengono chiamati sistemi inerziali quelli che si muovono uno rispetto all'altro con moto uniforme e presentano gli stessi fenomeni di inerzia.Nella teoria della relatività il passaggio da un sistema inerziale ad un altro è espresso
da una trasformazione di Lorentz invece che di Galilei.In definitiva per la meccanica classica la velocità della luce è infinitamente grande. Secondo le trasformazioni di Lorentz tra la velocità "u" in "S" ed "u'" in "S'" sussiste la relazione:
u'= (u-v) (1. v/c 2 )
La velocità composta "u'" è sempre maggiore di "1". Quando "u=c" risulta che
"u'=c", cioè dalle trasormazioni di Lorentz deriva la costanza della velocità
della luce.
Un corpo può avvicinarsi sempre più alla velocità della luce ma mai
raggiungerla, cioè è la velocità limite per il moto delle masse. Deve essere
considerata come la maggiore velocità di segnale possibile .Il tempo minimo per trasmettere un segnale tra due punti x 1 ed x 2 è " (x 1 - x 2) / c".
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In quanto al concetto di istante, nella meccanica classica si possono
sempre uguagliare le determinazioni di tempo "t" e "t'" in due diversi sistemi inerziali, ma non in quella della relatività,come risulta dalle trasformazioni di Lorentz.Per la meccanica classica è sempre possibile sincronizzare gli
orologi in due diversi sistemi inerziali, avendosi un tempo assoluto.Ciò è
possibile perché la velocità della luce è considerata infinita, cioè non esiste un limite superiore per la velocità di propagazione dei segnali.Un sistema di segnalazione potrebbe informare contemporaneamente dell'ora di
tutti gli orologi dell'universo indipendentemente dal loro stato di moto.Invece secondo la teoria della relatività sono sincronizzabili solo gli orologi
in quiete relativa un rispetto all'altro, cioè appartenenti allo stesso sistema
di riferimento. Se al tempo "t= 0" si trasmette dal punto A un segnale luminoso che venga riflesso da uno B e torni ad A nel tempo"t= τ", si potrà regolare un orologio in B in modo che segni il tempo "τ/2" all'istante della riflessione in seguito alla costanza della velocità della luce. Ma se i sistemi sono
in moto uno rispetto all'altro sono diversi i tempi impiegati dalla luce per i
percorsi nelle due diverse direzioni ed una sincronizzazione è impossibile. Cioè non è ammesso più il concetto di contemporaneità. Dire che due
diversi eventi "ε" ed "ε'" sono contemporanei dipende dal sistema di riferimento che si considera. Si ha il paradosso degli orologi in quanto per la
relatività della contemporaneità ogni evento deve essere caratterizzato non
solo con un punto nello spazio, ma anche con l'istante temporale in cui si
verifica. Ciò fisicamente significherebbe che se trascriviamo le trasformazioni di Lorentz per un evento ε 1 individuato in S dalle coordinate x 1 e
t 1 ed in S' da x' 1 t' 1 ed analogamente per un evento ε 2 in S',sottraendo si
ha:
t 1 - t 2 = k (t' 1 - t' 2 )
per x' 1 = x' 2
t' 1 - t' 2= k (t 1 - t 2)
per x 1 = x 2
Poichè "k"è sempre maggiore di "1", la prima equazione significa che
se le lancette di un orologio in quiete rispetto as "S'" compiono un giro
del quadrante nel tempo "t 1' - t' 2", le stesse viste in "S" percorrono il quadrante nel tempo "t 1 - t 2"che è k volte maggiore. Le lancette di un orologio
in quiete rispetto ad "S'",viste dal sistema "S" si muovono "1/k" volte più
lentamente. Analogamente nella seconda enunciazione. Si parla di paradosso degli orologi perché le equazioni per " t 1 - t 2" e "t' 1 - t' 2 sembrano
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essere contraddittorie quando "k"è maggiore di uno; ma la contraddizione non
sussiste perché i due eventi hanno un diverso significato nelle due equazioni.
Nel primo caso essi si verificano nello stesso punto di "S'" (x' 1 = x2' ) nel secondo nello stesso punto di "S" (x 1 = x2). L'affermazione che i due eventi
avvengono nello stesso luogo ha significato solo rispetto ad un sistema di riferimenti perché non esiste uno spazio assoluto.Ad esempio, il mesone, in
quanto decade dopo una certa vita media, in un elettrone ed un neutrino
più un antineutrino. Esso anche se si propagasse con la velocità della luce potrebbe percorrere nel tempo della sua vita media una distanza di circa 660
metri.In effetti percorre una distanza da 100 a 1000 volte maggiore senza decadere per la "dilatazione" (rallentamento) del tempo.La sua vita media osservata dalla terra appare aumentata del fattore"k". Solo se un fisico si accompagnasse al mesone μ e si trovasse così nel suo sistema di quiete, constaterebbe che decade in base a quanto risulta dalla sua vita media.
Si propone il paradosso dei gemelli ammettendo che un astronauta
lasci un fratello gemello sulla terra. Il missile su cui viaggia raggiuge la velocità "v" che supponiamo sia prossima a quella della luce.Dopo un tempo
"τ/2"il missile rientra con la stessa velocità.L'astronauta si trova nel tempo
"t=τ" presso il gemello.Risulta allora che questi è invecchiato di un tempo
"τ" mentre l'astronauta solo di "τ/k".Quanta maggiore è "v" tanto meno l'asronauta è invecchiato. Potrebbe percorrere tutta la Via Lattea senza praticamente invecchiare se la sua velocità fosse abbastanza vicina a quella della luce. Si può sollevare l'obiezione che il tempo biologico differisca da quello fisico, ma i sostenitori della relatività ribattono che poiché la fisiologia si fonda
anche su leggi fisiche e chimiche l'organismo umano è soggetto nella sua
globalità alla teoria della relatività. Tuttavia queste affermazioni commettono
a mio avviso l'errore di considerare il tempo come una cosa fisica mentre è
una categoria mentale.
Si ha una meccanica relativistica in quanto dal sistema di riferimento
dipende oltre all'unità di misura del tempo anche quella della lunghezza.
Pertanto dalle trasformazioni di Lorentz si ottiene:
x' 1 - x' 2 = k (x 1 - x 2) per t 1 = t 2
x 1 - x 2 = k (x' 1 - x' 2) per t' 1 = t' 2
La distanza " x 1 = x 2" di due eventi contemporanei in "S" è 1/k volte minore della distanza dei due eventi visti da "S'". I regoli in moto appaiono contratti nel rapporto 1/k. Questa volta le due equazioni non sono in contraddizione perché si riferiscono a due diverse coppie di eventi. La prima è contem-
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poranea in "S", la seconda in "S'". Poiché la contemporaneità dipende dal sistema di riferimento, le due equazioni descrivono situazioni diverse.La contrazione 1/k avviene solo in direzione del moto. Si chiama contrazione di Fitz
Gerald- Lorentz perché questi due autori indipendentemente la avevano invocata per spiegare l'esito negativo dell'esperienza di Michelson-Morley
riconducendola alla contrazione dell'interferometro in una direzione. Di conseguenza è da ammettere che una sfera in moto veloce appare come un elissoide di rotazione appiattito vista da un altro sistema.Un automobilista viaggiante ad una velocità vicina a quella della luce visto dalla strada apparirebbe
rattrappito mentre egli vedrebbe rattrappito il paesaggio e non la vettura.
Nella meccanica classica vale la legge di Newton "F= m a", secondo la
quale un'alterazione dello stato di moto di una massa implica l'azione di una
forza. Tale legge vale nel riferimento in quiete "S"del punto materiale. Indicando in S° con ζ la coordinata di posizione "x" e con τ quella di tempo (tempo
proprio) chiamiamo con "m" la massa di riposo, Cioè è.
F° = m° d 2 ζ
d τ2
Se passiamo ad un sistema inerziale "S" arbitrario in cui il punto materiale abbia la velocità " dx/dt= v", tra le coordinate di "S" ed "S'" sussiste la trasformazione di Lorentz:
ζ = k (x- v t)
τ = k /t - v x/c 2)
L'intensità della forza F che agisce sul punto materiale in "S" deve risultare dall'esperienza. Si ha allora che le equazioni dell'elettrodinamica sono
Lorentz-invarianti. Dalla loro invarianza possiamo stabilire quale sia la legge
di trasformazione della forza nel passaggio da un riferimento "S'" al riferimento
"S": Risulta:
F= m d 2ζ = m° k d 2 x e
d τ 2\\
d t2
F = d p ove
d t

p= m dx
dt

ed

m k m° =

m°
1-(v/c) 2

Se indichiamo con "p" l'impulso del punto materiale,come nella meccanica
classica la forza è uguale alla variazione dell'impulso nell'unità di tempo.Sussiste anche la relazione che uguaglia l'impulso con il prodotto della massa per
la velocità purché si consideri la massa relativistica "m= m(v)" la quale
dipende dalla velocità. Essa in ogni sistema di riferimento in moto è maggio-
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re di quanto lo sia nel riferimento in quiete. Questo concetto sarebbe confermato
dallo studio del moto di particelle elementari altamente energetiche. E' trascurabile
per velocità piccole. Per accelerare una massa alla velocità della luce occorrerebbe
una forza infinitamente grande. Sono i fotoni che hanno la velocità della luce ed in
ciò si differenziano dalle particelle materiali. In assenza di forze l'impulso non dipende dal tempo ed è quindi una grandezza che si conserva. Nella teoria della relatività vale anche la legge della conservazione della quantità di moto.
Un concetto fondamentale è quello della equivalenza massa-energia. E'
"energia" il lavoro compiuto o che potrebbe compiersi sotto l'azione di una forza:
"Lavoro" è il prodotto di forza con spostamento. Risulta che l'incremento dell'energia lungo il cammino è:
d g= d x= d (k m° c2)= d (m c2)
L'energia ε diviene allora (a meno di una costante additiva):
ε = m c2 = m° c2
1- v/ c2
Ad ogni massa corrisponde un'energia data dalla massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. Possiamo scomporre l'energia totale ε in un'energia di
riposo ε° =m° c2 ed in un'energia cinetica che per velocità molto minori di quella
della luce mantiene la forma tradizionale εcin = 1/2 m° v2. La novità introdotta dalla
teoria della relatività è l'energia di riposo ε°, che comporta per ogni massa in quiete una corrispondente grande quantità di energia.Si spiega anche il difetto di massa dei
nuclei atomici,cioè il fatto che la massa del nucleo è minore della somma delle masse
delle particelle che lo compongono. La differenza corrisponde all'energia di fusione.Questo "difetto di massa" , da cui proviene l'energia nucleare, è circa l'1% della complessiva.I quanti di luce che trasportano l'energia elettromagnetica sono anch'essi particelle elementari. Anche l'energia elettromagnetica possiede una massa
inerte, che corrisponde a ε/ c2.
Dalla invarianza delle leggi naturali per le trasformazioni di Lorentz segue
che l'energia, la quantità di moto,il momento angolare e la velocità del baricentro
soddisfino a leggi di conservazione. Cioè per un sistema isolato non dipendono
dal tempo, Dalla legge di conservazione dell'energia segue quella di conservazione
della massa della chimica, includendo la massa corrispondente all'energia cinetica
che si libera nei processi di trasformazione.
Il carattere spaziale e temporale di un intervallo è Lorentz-invariante.Se due
eventi sono separati da un intervallo temporale può porsi tra di essi una connessione causale, mentre così non è se sono separati da un intervallo spaziale. Cioè si
ha un ruolo particolare del tempo nei riguardi della causalità. Non bisogna pensare
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che la teoria della relatività consideri alla stessa stregua lo spazio ed il tempo.
La teoria della relatività ristretta riconduce la fisica all'invarianza
delle leggi naturali rispetto alle trasformazioni di Lorentz. Essa si riferisce al
passaggio tra due sistemi inerziali qualsiasi. In questo senso la relatività
ristretta è parte integrante della fisica moderna.Invece la teoria della relatività generale pone una relazione tra la legge di inerzia e la gravitazione. Essa
si fonda su trasformazioni di coordinate più generali di quelle di Lorentz. Per
la legge di Newton l'inerzia di un corpo è proporzionale alla sua massa. La legge di attrazione tra due corpi è direttamente proporzionale alle loro masse ed
inversamente al quadrato delle loro distanze.La teoria relativistica della gravitazione è fondata sul fatto che la massa pesante e la massa inerte di un corpo
sono uguali. Segue che osservando l'azione di una forza non possiamo stabilire se ci troviamo in un campo gravitazionale od in un sistema di riferimento
uniformemente accelerato (esperimento teorico della cabina di Einstein).Infatti in entrambi i casi saremmo sempre spinti verso il fondo della cabina. E'
perciò possibile riferirsi in ogni punto dello spazio-tempo a sistemi inerziali
nei quali non agisce alcuna forza di gravitazione e perciò ad osservatori in
caduta libera. Poiché il campo gravitazionale (da eliminare) non è omogeneo,
è necessario considerare in ogni punto un diverso sistema di riferimento
inerziale. Al posto del campo gravitazionale si pone una relazione metrica tra
due punti dello spazio-tempo onde le geometria del continuo quadridimensionale non corrisponde più a quella di Euclide: Non tenendo presente che si
tratta di una categoria mentale secondo Einstein lo spazio si rende curvo e
percio in esso i pianeti si muovono non in modo rettilineo ma secondo ellissi.In
esso il concetto di retta non è definibile e viene sostituito da quello di linea
geodetica, cioè quella di minore lunghezza tra due punti dello spazio-tempo.
Su questa base Einstein vuole fondere la legge di gravitazione con quella
di inerzia,dicendo che un punto materiale,soggetto solo a forze gravitazionali
si muove nel continuo spazio-temporale lungo una geodetica.In assenza di
masse gravitazionali la geometria diviene euclidea e le geodetiche si riconducono a rette.

Notizie
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