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NESSUNO SI ACCORSE CHE ERA ARRIVATO UN GENIO DELLA FISICA
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Durante gli anni all’ufficio brevetti Einstein lavorò in condizioni che uno scienziato
contemporaneo troverebbe impossibili. Non aveva alcun contatto con fisici né con i libri o
riviste di cui aveva bisogno per il proprio lavoro dal momento che non erano disponibili nel
suo ufficio e neppure alla biblioteca dell’università di Berna.
Era un uomo di ventisei anni quando presentò i suoi lavori, era praticamente un
autodidatta che non riceveva nessuna indicazione da colleghi più anziani, né alcun
incoraggiamento. Doveva fare affidamento esclusivamente su se stesso.
Nei suoi famosi articoli presentati nell’anno 1905 aveva escogitato : - una
rivoluzionaria teoria quantistica della luce - contribuito a dimostrare l’esistenza
degli atomi - spiegato il moto browniano - capovolto la concezione di spazio e
tempo - proposto quella che sarebbe diventata l’equazione più famosa di tutta la
scienza -.
Secondo sua sorella, Einstein aveva sperato che la sua raffica di memorie su una
rivista autorevole lo avrebbe tolto dall’oscura posizione di analista di brevetti di terza
classe e gli avrebbe assicurato qualche riconoscimento, magari anche un incarico
accademico. “Ma fu amaramente deluso “ scrisse Maja, “Alla pubblicazione seguì un
silenzio glaciale”.
VEDIAMO QUALE ERA LA FISICA PRIMA DI EINSTEIN
Nel diciannovesimo secolo la fisica era pensata e suddivisa in due rami principali:
1- la teoria meccanica
2- la teoria dei campi.
I fondamenti della teoria meccanica stanno nelle opere di Galileo e di Newton.
La teoria dei campi si associa al nome di Maxwell.
1- Parlando del mondo che ci circonda diciamo per esempio che, a causa
dell’attrazione di gravità, la terra si muove attorno al sole lungo una traiettoria chiamata
ellisse. Ragionando in questo modo si adopra il punto di vista newtoniano, il linguaggio
meccanico.
2- Se diciamo invece che le onde elettromagnetiche si propagano da un’antenna e
colpiscono i radioricevitori noi usiamo il linguaggio della teoria dei campi.
IL CONCETTO DI “ETERE” : UN GROSSO ABBAGLIO DEL PASSATO !!!!
Vediamo concretamente cosa dice la teoria dei campi :
- Pensiamo per esempio ad un’onda sonora: essa è prodotta da particelle d’aria.
- Un’onda liquida invece ha particelle d’acqua che oscillano costringendo le
particelle vicine a oscillare anch’esse.
Le onde sonore si diffondono quindi poggiando sull’aria e quelle liquide
naturalmente poggiano nelle molecole dell’acqua !
Ma nel vuoto, dove non c’è aria od acqua sulle quali appoggiarsi come fanno
a propagarsi le onde luminose, cioè la luce per esempio delle stelle ?
Le onde luminose e quelle elettromagnetiche dovranno pur aver qualcosa su cui
poter appoggiarsi nei loro percorsi, qualcosa insomma su cui contare per viaggiare nello
spazio!
Nel secolo scorso gli scienziati pensarono che ci doveva pur essere un elemento
nel vuoto interstellare che permettesse alle onde elettromagnetiche di andare da
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un’antenna ad un ricevitore, per esempio la nostra radio, oppure, allo stesso modo, che
permettesse che la luce di una stella lontanissima arrivasse fino a noi
E questa cosa misteriosa la chiamarono “etere”.
Supposero insomma gli scienziati del periodo prima di Einstein che l’universo fosse
tutto immerso in questa sostanza che in effetti non riuscivano ad individuare, e se la
cavavano dicendo che la stessa era imponderabile.
Secondo loro tutte le onde luminose e quelle elettromagnetiche utilizzavano come
supporto sul quale appoggiarsi questo “etere” misterioso, che non si manifestava in alcun
modo ma che doveva pur esistere; altrimenti come potevano irradiarsi le onde?

Avevano inventato qualcosa che non c’era
per far tornare i loro conti
Albert Einstein cancellò questa parola “etere” ,
disse semplicemente che non esisteva
non c’era L’ETERE , non ce n’era bisogno.

Il vuoto interstellare era vuoto, vuolo e basta!
LA SOMMA DELLE VELOCITA’ DI UN SUONO
I fisici, prima del 1900, con i loro principi fondamentali della teoria meccanica,
sostenevano la teoria della somma delle velocità:

Vediamo di spiegare con un esempio questa teoria :
Ammettiamo di avere un uomo seduto nel mezzo di un vagone di un treno e che
faccia una conferenza, cioè, per dirla in termini fisici, produca delle onde sonore.
Facciamo ora questa domanda, tanto ad un osservatore all’interno del treno che ad
uno invece sul marciapiede, fuori del treno:

Qual è, secondo voi, la velocità di queste onde sonore
create dall’uomo della conferenza nel vagone del treno ?
-

L’osservatore all’interno del treno direbbe che le velocità delle onde sonore sono
uguali in tutte le direzioni. Il treno trasporta con sé dell’aria, e pertanto le onde
sonore si propagano con la stessa velocità in tutte le direzioni.
- L’osservatore fuori del treno invece direbbe che le onde sonore prodotte nel treno
si muovono rispetto a lui con velocità diverse nelle diverse direzioni.
Lui pensa cioè che nella direzione del moto del treno queste onde sonore si
propagano con velocità maggiore di quella del suono perché la loro velocità è data
dalla velocità del treno più quella del suono. Nella direzione invece opposta al moto
del treno, il suono, secondo lui, si propaga con velocità minore perché la velocità del
suono, rispetto a lui, sarà diminuita della velocità del treno.

Si è visto quindi che si possono avere
somme o sottrazioni di velocità del suono
LA SOMMA DELLE VELOCITA’ NON SI HA CON UN RAGGIO LUMINOSO
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Ammettiamo ora che nel solito treno ci sia da esaminare cosa succede se al posto
di un suono si abbia una luce emessa da una lampada e si voglia vedere come valutano
quei due signori, uno nel treno e l’altro sul marciapiede, la velocità di un raggio di luce.
Anche ora i due osservatori faranno un ragionamento simile a quello fatto nel caso
di un suono.
Saranno cioè diverse le risposte dei due osservatori:
quello sul treno direbbe che la velocita dei raggi luminosi sono uguali in tutte le
direzioni e l’osservatore fuori del treno direbbe invece di no.
Ma in questo secondo esempio Einstein faceva notare che
non si trattava di onde sonore con una velocità limitata.
Con la luce si aveva a che fare ora con un’un’onda luminosa

con una velocità di 300.000 chilometri al secondo !
Einstein scoprì con i suoi studi che
la velocità della luce era la stessa in ogni direzione
Rimaneva costante rispetto a qualsiasi punto di osservazione.
Non c’erano velocità diverse della luce in diverse direzioni
Considerate da qualsiasi punto i raggi di luce avevano la stessa velocità

e dimostrò che non esisteva
nel nostro universo
una velocità maggiore di quella della luce.
La legge della somma delle velocità
non è valida se si considerano le onde elettromagnetiche o la luce
Gli esperimenti negli anni successivi sulla luce e sulle onde elettromagnetiche
hanno verificato in pieno
quello che sosteneva Einstein nei primi anni del novecento

La velocità delle onde elettromagnetiche ,
o quella della luce,
è sempre la stessa :
299.792,458 chilometri al secondo
In genere si dice 300.000 km/s
Ma non è esatto dire che Einstein ha dimostrato che la meccanica
di Galilei e di Newton non ha validità.
E’ più esatto dire che egli ne ha dimostrato la limitatezza.

Così, parlando di automobili, o di aeroplani, di razzi veloci
o anche dei pianeti del nostro sistema solare
possiamo ancora usare i principi della meccanica classica,
quella di Galileo e Newton,
Mse parliamo degli elettroni che si muovono
a velocità di poco inferiore a quella della luce
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la meccanica newtoniana crolla
e occorre usare una nuova meccanica, quella di Einstein.
riassumendo il tutto possiamo quindi dire che Einstein dimostrò che se si prende una
torcia che emette luce e si misura la velocità della luce emessa, tale velocità sarà sempre
la stessa indipendentemente dalla velocità con cui la torcia si muove
LA MASSA E L’ENERGIA
La fisica classica prima di Einstein si basava su due precise leggi di conservazione:
-

La legge della conservazione della massa.
La legge della conservazione dell’energia.
1
-La legge della conservazione della massa afferma che,
per quanto un corpo sia riscaldato, deformato, trasformato chimicamente,

la sua massa totale rimane sempre la stessa.
2-

Per la seconda legge si diceva che l’energia genera lavoro,

ma non ha massa.
In una macchina a vapore, per esempio, il calore si trasforma in lavoro
senza che la massa partecipi in alcun modo.
il calore quindi per i fisici del tempo non aveva né peso né massa.
Se si riscalda un bicchiere d’acqua,
la temperatura e la quantità di calore di quell’acqua variano,
ci chiediamo: varierà anche la sua massa ?

Il fisico classico rispondeva dicendo che non variava !
A QUESTA STESSA DOMANDA EINSTEIN
RISPONDE INVECE COSI’ :

L’ENERGIA HA UNA SUA MASSA
E LA MASSA HA UNA SUA ENERGIA
L’energia non è imponderabile ma ha una sua massa ben definita.
Se varia la quantità di energia varia anche la massa !
Secondo Einstein non ci sono due principi di conservazione,
quello della massa e quello dell’energia.

Ce n’è uno solo principio di conservazione !
E’ il principio di conservazione della massa-energia.
Immaginiamo di aggiungere a un bicchiere d’acqua alcuni erg di energia.
di quanti grammi sarà aumentata la sua massa originaria ?
di poco, anzi, di pochissimo
ma aumenterà.

questa è la risposta di Einstein che cambia tutta la fisica
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La quota di scambio tra la valuta della massa, ad altissimo valore in corso,
e quella inflazionata dell’energia, è rappresentato di un numero altissimo:

Un grammo è uguale a 900 000 000 000 000 000 000 di erg!
(la massa si misura in grammi, mentre l’energia si misura in erg)
Diamo un esempio molto facile e pratico per renderci conto di come stanno le cose:

la quantità di calore necessaria per trasformare interamente in vapore

mille tonnellate di acqua
peserebbe un trentesimo di grammo !!!!!
Ogni unità di massa quindi rappresenta un enorme magazzino di energia
e ogni unità di energia possiede una massa piccolissima.
Queste conclusioni si trovano nel lavoro di Einstein con il titolo:

“L’inerzia di un corpo dipende dalla sua energia ”
Tradotto in soldoni questa nuova scoperta di Einstein dimostrò che l’uso
dell’energia atomica era teoricamente possibile ma nessuno, lui compreso, sapeva se e
quando sarebbe stato possibile averla.
Quarant’anni più tardi il lavoro di molti scienziati e in particolare di Enrico Fermi ha
confermato praticamente questa possibilità. E oggi ognuno può rendersene conto
osservando le fotografie dell’esplosione avvenuta nel deserto del Nuovo Messico e la
devastazione di Hiroshima.
Sembra quasi un’ironia che i semi per la futura utilizzazione
dell’energia atomica siano stati piantati dall’uomo più pacifico del mondo,
da un uomo solitario , che aveva orrore della violenza
e che disprezzava la forza bruta.
METODO DI LAVORO E “RELATIVITA’ RISTRETTA” DEL 1905
Nel 1905, quando stupì tutti cambiando il mondo della fisica Einstein era un giovane
dottore di ventisei anni, appena sposato e impiegato, sei giorni alla settimana con otto ore
al giorno, all’Ufficio Brevetti di Berna in Svizzera.
Era timido, gentile e cordiale.
Studiava poco, ma pensava molto; aveva una grande capacità di riflessione e non
accettava nessun dogma.
Queste in breve le sue caratteristiche:
- Prima di tutto, e soprattutto, una grandissima capacità di riflettere.
- In secondo luogo la costanza di pensare per anni allo stesso problema.
- E infine la capacità di formulare semplici esperimenti ideali, esperimenti che non
possono mai esser eseguiti in pratica, ma che, opportunamente analizzati,
illuminano e cambiano il modo di comprendere il mondo che ci circonda.
Einstein compiva con la sua mente veri e propri salti speculativi e arrivava
prodigiosamente in questo modo a scorgere grandi principi della fisica soltanto mediante
sperimenti mentali piuttosto che con processi induttivi basati su prove o dati pratici
sperimentali.
Spiegava poi spesso agli amici le sue esperienze con esempi di fantasia e nel caso
dello studio del movimento dei corpi si servì di alcuni facili esempi, di semplici situazioni di
fantasia.
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Per far capire ad esempio che due eventi simultanei non lo sono se visti da due
osservatori posti in sistemi diversi fece diversi esempi esplicativi :
sistemi diversi vuol dire per esempio che, nello studiare un fenomeno,
un osservatore sta fermo
e un altro invece si muove di moto uniforme.
La teoria della relatività ristretta
che Einstein presentò nel 1905 vale solo quando
gli osservatori si muovono con moto uniforme l’uno rispetto all’altro:

quando cioè uno di loro si muove con velocità costante.
Il concetto essenziale della relatività ristretta è semplice a capirsi :
le leggi della fisica sono identiche per vari osservatori
qualunque sia lo stato di moto degli osservatori fra loro
ma la velocità di movimento di uno di loro deve essere costante.
Si immagini un uomo seduto in poltrona a casa sua e una donna su un aeroplano
che vola in alto senza scosse ed a velocità costante.
Ciascuno di loro può versarsi una tazza di caffè, far rimbalzare una palla, puntare
una lampadina tascabile o riscaldare un dolce in un forno a microonde

Per tutti e due valgono le stesse leggi delle fisica !
(Solo dopo dieci anni di grande lavoro Einstein elaborò la teoria delle “relatività
generale” che valeva anche quando i due spettatori dell’esempio di sopra si muovevano
fra loro con moto accelerato, quando il caffè nell’aeroplano era difficile mantenerlo nella
tazzina . In questo secondo lavoro Einstein produsse una delle più fantasiose e
spettacolari revisione dei concetti sull’universo che la storia ricordi).
“RELATIVITA’ RISTRETTA” DEL 1905 : DILATAZIONE DEL TEMPO
Einstein demolì il modo di considerare il tempo assoluto dimostrando che due
avvenimenti che sono contemporanei in un sistema non lo sono in un altro.
Il concetto di tempo è cambiato: un soggetto su cui i filosofi hanno scritto volumi su
volumi è stato trasformato da considerazioni scaturite nel campo della fisica.
Per dimostrare cosa vuol dire che il tempo non è un assoluto per tutti riportiamo
alcuni esempi prodotti da Einstein:
-

Esempio n.1 - :
Dal centro di un treno (sistema mobile) mandiamo in uno stesso istante due raggi
di luce in due direzioni opposte, verso le due pareti opposte di un vagone.
Poiché la velocità della luce è costante, per l’osservatore posto all’interno del treno
(nel suo sistema treno ) questi due raggi di luce raggiungeranno le pareti opposte del
vagone nello stesso tempo.
Per lui quei due avvenimenti saranno contemporanei.
Che cosa dirà l’osservatore posto all’esterno (nel suo sistema terra) ?
Anche per lui la velocità della luce è costante, ma guardando il treno, esso vede
che una parete si allontana dalla luce e una le si avvicina. Quini per lui un raggio di luce
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colpirà prima la parete che si muove verso di esso, e dopo un certo tempo la parete che
da esso si allontana.
Quale allora è la conclusione ?
“Due eventi simultanei per gli osservatori posti in un sistema (treno) non sono
simultanei per gli osservatori di un secondo sistema (terra).
Questo risultato lo abbiamo verificato con il treno che si muove a velocità costante!!
-

Esempio n. 2 - :
Supponiamo che due fulmini colpiscano la banchina della linea ferroviaria in due
punti A e B ugualmente distanti da un punto M dove si trova un osservatore fermo sul
marciapiede.
Quando cadono i due fulmini sta transitando un treno e un viaggiatore sullo stesso
treno si trovi, nell’istante della caduta dei fulmini, proprio di fronte all’altro uomo sulla
banchina.
All’osservatore fermo sul marciapiede le luci dei due fulmini arrivano esattamente
nello stesso istante.
Invece l’osservatore sul treno che corre verso il punto B vedrà la luce proveniente
dal fulmine in B un po’ prima di quella che proviene dal fulmine caduto nel punto A !
Possiamo concludere quindi che :
Gli eventi che sono simultanei per la banchina
non sono simultanei rispetto al treno.

- Esempio n. 3 - :
Partiamo dal presupposto di trovarci sulla banchina di una stazione, dove abbiamo
accompagnato un amico al quale abbiamo regalato un orologio che ha un’unica
particolarità: invece che con ingranaggi e lancette, misura il tempo utilizzando un raggio di
luce che si sposta verticalmente tra due specchi collocati a una distanza L.
Poiché la distanza è fissa e la velocità della luce anche, il tempo che trascorre tra un
rimbalzo e l’altro è sempre lo stesso.
L’orologio, dunque, è definito dall’evento che si ripete: la luce che va e viene da uno
specchio all’altro.
Se supponiamo che gli specchi siano a 150 metri uno dall’altro; il tempo che
impiegherà la luce a percorrere questo spazio in andata e ritorno è naturalmente uguale a
300 m / 300.000 km/s = un microsecondo .
Proviamo ora ad immaginare che cosa succede quando il treno (e con lui
l’originalissimo orologio) viaggia ad una certa velocità V .
Per il nostro amico, che è sul treno, non è cambiato nulla: il raggio di luce deve
percorrere la distanza L per raggiungere lo specchio opposto; tragitto per il quale
impiega il tempo T.
Ma che succede a noi che stiamo sulla banchisa quando osserviamo l’orologio del
nostro amico, in movimento dentro il treno ?
Dal nostro punto di vista, la luce deve percorrere ora la distanza D , maggiore di L,
perché gli specchi si spostano via via che si sposta il treno.
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Me la velocità del raggio di luce è la stessa (poiché la velocita della luce è invariata) e
ora però la distanza da percorrere è maggiore.
Ci rimane solo un’opzione per chi sta sulla banchina:
il tempo trascorso deve essere per forza maggiore. IL TEMPO SI E’ DILATATO !!!
Per essere più precisi diciamo che le misurazioni del tempo smettono di coincidere
quando si eseguono da due sistemi di riferimento in moto relativo fra loro :
visto dalla stazione l’orologio in movimento sul il treno
ha un periodo più lungo, cioè, va più lento.

UNA PRECISAZIONE DOVEROSA, PERO’, CARI RAGAZZI :
Questi effetti, diciamo relativistici, sono osservabili solo per velocità estremamente alte
e quindi impercettibili nella nostra vita di tutti i giorni.
Supponendo, per esempio, che il nostro amico sia salito sul treno con quello strano
orologio, treno che vada alla velocità di 300 km/h , il “suo” tempo subirebbe una
dilatazione di 1,00000000000004 % .
Sarebbero perciò necessari più di 800.000 anni affinché si producesse una differenza
di un secondo tra le nostre misurazioni.
Per registrare differenze di un 5% quel treno dovrebbe viaggiare a circa 325 milioni di
chilometri all'ora.
LA SECONDA RIVOLUZIONE DI EINSTEIN : LA RELATIVITA’ GENERALE
Otto anni dopo aver prodotto la teoria della relatività ristretta Einstein estese quella
teoria anche agli elementi con moto accelerato.
La relatività generale dispone di una espressione matematica completa e
coerente che la formalizzi. La sua complessità però va molto al di là della conoscenza
“normale” che ha in genere la persona comune e anche di chi ha una discreta
scolarizzazione.
Oltre la espressione matematica è necessario che ci siano anche conferme di prove
sperimentali che tutti possano capire e in questo campo almeno due esperimenti sono
rispondenti a questa dimostrazione: la deviazione della luce e il perielio di Mercurio.
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A differenza di quanto si diceva nella fisica classica lo spazio per Einstein non è più
un semplice contenitore in cui trova posto la natura, ma è esso stesso parte di questa
natura, che modifica e dalla quale viene modificato . Invece di essere uno scenario vuoto
nel quale si colloca la realtà, ora diventa una specie di continuo flessibile e curvo che
riempie tutto, come una sorta di gelatina cosmica attraverso la quale viaggia qualsiasi
forma di energia (ogni forma di energia : quella nelle masse dei corpi celesti di ogni tipo, la
luce, le onde elettromagnetiche).

UNA VERIFICA DELLA RELATIVITA’ GENERALE
Quanto aveva pubblicato Einstein nella sua esposizione della relatività generale
non era di facile comprensione.
Lo scettico Silbertstein, abbiamo già accennato nella prima parte di questo nostro
incontro, quando si presentò da Eddington e gli riferì che era opinione diffusa che soltanto
tre scienziati al mondo capivano la relatività generale rispose semplicemente: “mi chiedo
chi sia il terzo di noi”.
Ci voleva una verifica sperimentale e magari un po’ spettacolare che avesse la
possibilità di abbagliare il pubblico.
Einstein sapeva che esisteva una verifica basata su un concetto così semplice che
chiunque poteva capire:

la gravità incurva la traiettoria della luce!
Con la sua teoria il grande Albert Einstein aveva già calcolato la misura della
deflessione osservabile nella luce proveniente da una stella lontana quando passa
attraverso l’intenso campo gravitazionale presente nelle vicinanze del sole.
Einstein era certo che i raggi di luce di una stella si sarebbero incurvati passando
accanto al sole, ma durante il giorno sappiamo bene che le stelle non si vedono.
Per studiare il fenomeno bisognava aspettare una eclisse di sole e verificare con
molte foto l’avvenimento.
Una eclisse di sole era prevista nel 1914 e il punto più adatto per l’osservazione era
la Crimea, una regione della Russia
Il giovane astronomo Erwin Freundlich che aveva letto le predizioni sulla
deflessione della luce nell’articolo di Einstein del 1911, era impaziente di dimostrare che
quelle previsioni erano corrette e pensava seriamente ad una spedizione in Crimea.
Intanto Einstein stava dicendo a tutti :
“non c’è più nulla da fare da parte di noi teorici,
in questa faccenda solo gli astronomi
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possono fare un servizio inestimabile alla fisica teorica”.
Erwin Freundlich, con l’aiuto finanziario di alcuni privati e dello stesso Einstein,
organizzò la spedizione in Crimea ma la cosa non finì bene.
A venti giorni dall’eclisse l’Europa precipitò nelle prima guerra mondiale e la
Germania dichiarò guerra alla Russia.
Freundlich e i suoi colleghi tedeschi furono catturati dall’esercito russo e il loro
equipaggiamento confiscato.
Solo nel 1919, in occasione di una nuova eclisse di sole, si ebbero due spedizioni
inglesi : una a Sobral nel Brasile, l’altra a Principe sulle coste dell’Africa, spedizioni
organizzate proprio per osservare la traiettoria della luce dalle stelle quando la luna
eclissava il sole.
Gli scienziati fotografarono le stelle visibili nelle vicinanze del sole. Poi effettuarono
lunghi calcoli e minuziose misurazioni per vedere se i raggi di luce si incurvavano davvero
nel campo gravitazionale del sole, e se questo effetto concordava con quello previsto dalla
teoria della relatività generale di Einstein.

I risultati annunciati confermarono splendidamente
le previsioni di Einstein :
la deflessione era di 1,7 secondi d’arco
Alla studentessa che mostrò al maestro il telegramma che comunicava la verifica
dei risultati delle fotografie scattate dai tecnici della spedizione e che era visibilmente
emozionata, Einstein si mostrò assolutamente calmo “Io sapevo che la teoria era
giusta”. Ma, chiese lei, che cosa avrebbe fatto se gli esperimenti avessero mostrato che
la sua teoria era sbagliata ? Einstein rispose semplicemente : “in quel caso mi sarebbe
dispiaciuto per il buon Dio: la mia teoria è giusta”.
Sir Joseph John Thomson, premio Nobel come scopritore dell’elettrone, che
presiedeva la Royal Society, la più autorevole istituzione scientifica britannica, il 6
novembre 1919 , di fronte ai più autorevoli scienziati del mondo, ebbe a dire del successo
della verifica della deflessione della luce “Questo risultato è una delle conquiste più
alte del pensiero umano”.
Einstein festeggiò l’avvenimento comprando un nuovo violino e scrisse in seguito,
ricordando quei momenti: “Newton perdonami, tu hai trovato la sola via che, ai tuoi
tempi, fosse possibile per un uomo di altissimo intelletto e potere creativo”.
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LA DEVIAZIONE DELLA LUCE IN UN ASCENSORE IN CADUTA LIBERA
Come esempio di questa scoperta vi proponiamo anche quello classico che lo
scienziato presentò ai suoi amici:
“Immaginatevi un uomo chiuso in un ascensore che precipita. Studiando
questo caso vi dimostro come la luce non segue sempre la linea retta.
La luce io vi dico che ha una sua massa ed è influenzata dall’attrazione di
un’altra massa.
In particolare la luce proveniente da una stella abbandona la linea retta
quando passa accanto alla massa del sole”.
Questo lo dimostra la mia “teoria della relatività generale”.
Figuriamoci cosa può succedere in un ascensore che cade.
Un ascensore di un grattacielo altissimo viene sollevato fino all’ultimo piano, e poi
viene lasciato andare in modo da cadere liberamente nel vuoto, naturalmente lo fa con
un moto uniformemente accelerato.
Immaginiamo che l’ascensore sia fatto di vetro, in modo che gli osservatori posti
all’esterno possano guardarci dentro, e che sia possibile, agli osservatori posti
nell’ascensore ed a quelli a terra di scambiarsi a vicenda i loro appunti.
Una ragazza che si trova nell’ascensore adopra il belletto e il rosso per le labbra, e
dopo averli adoperati li lascia andare. Il rosso per le labbra e il belletto rimangono fermi
dove sono lasciati cadere. Infatti tutti gli oggetti cadono con la stessa accelerazione
rispetto alla terra e quindi sono in quiete l’uno rispetto all’altro.
12

Gli oggetti lasciati liberi nell’ascensore che viene giù non cadono sul pavimento né
salgono al soffitto. Restano dove erano quando sono stati lasciati. Si muoveranno solo se
sollecitati da una forza. Per esempio la ragazza può spingere il belletto il quale si
muoverà nella direzione in cui è stato spinto.
L’osservatore all’interno dell’ascensore enuncerà la seguente legge:
tutti i corpi nel mio sistema (quello dentro l’ascensore) rimangono in quiete
o si muovono uniformemente solo se disturbati da una forza.
Nel sistema dell’ascensore non vi è gravitazione,
perché questa forza è stata eliminata dal moto libero dell’ascensore.
L’osservatore posto all’esterno ha ben poco di interessante da dire:
Il suo sistema (quello dell’osservatore esterno) non è inerziale,
a causa della gravità.
Per lui l’ascensore, la ragazza, il belletto, il rosso per le labbra,
cadono tutti con la stessa accelerazione nel campo gravitazionale della terra.
Immaginiamo ora due forellini praticati nelle pareti opposte dell’ascensore,
esattamente alla stessa altezza.
In uno di questi fori inseriamo una lampada e, accendendola e spegnendola,
mandiamo segnali luminosi verso la parete opposta dell’ascensore.
La luce percorrerà nell’ascensore una linea retta, con velocità costante, e dopo un
brevissimo intervallo di tempo incontrerà il foro praticato nella parete opposta.
L’ascensore si sposterà verso il basso mentre Il raggio di luce compie il tragitto
verso l’altra parete.
Cosa penserà l’osservatore esterno, sulla terra, per cui esiste un campo
gravitazionale ? Lui vedrà il raggio di luce uscire dall’ascensore a un livello un pò più
basso di quello di entrata.
Dirà quindi che il raggio di luce si è incurvato nel passaggio attraverso l’ascensore.
Noi sappiamo bene che un proiettile, sparato orizzontalmente sulla terra, incurva la
sua traiettoria a causa del suo peso. Einstein ci aveva detto con la teoria della relatività
speciale, del 1905, che ogni energia ha una sua massa.
Il raggio di luce che si sposta nell’ascensore
ha una sua energia
quindi ha anche una sua massa.

Si conclude che nel campo gravitazionale dell’ascensore
la luce ha un suo peso e, come il proiettile, si incurva.
L’effetto che abbiamo descritto nell’ascensore sarà naturalmente minimo e descritto
solo per far capire la meccanica dell’avvenimento.
.
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CARI RAGAZZI, NON ILLUDETEVI DI COMPRENDERE BENE QUELLO CHE CI
HA DETTO EINSTEIN E SPECIALMENTE DI COMPRENDERE IL SUO CAPOLAVORO,
QUELLO CHE HA RIVOLUZIONATO LA FISICA : LA “RELATIVITA’ GENERALE”
VI RIPORTIAMO ALCUNI ESEMPI PER FARVI CAPIRE COME LA MATEMATICA
IN QUESTI ARGOMENTI ENTRA DECISAMENTE NEL DIFFICILE
-
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A SCUOLA, FINO AL LICEO, AVETE CAPITO CHE CON QUATTRO
PARAMETRI, CIOE’ CON QUATTRO SEMPLICI NUMERI, SAPETE
LOCALIZZARE UN PUNTO NELLO SPAZIO E ANCHE SAPERE QUANDO
QUESTA OSSERVAZIONE L’AVETE FATTA:
I NUMERI CHE LEGGETE SUGLI ASSI CARTESIANI X Y Z VI DANNO LA
POSIZIONE DEL PUNTO E T VI DICE QUANDO AVETE FATTO LA RICERCA.

EBBENE SAPPIATE CHE EINSTEIN BASAVA I SUOI LAVORI SULLA
CONOSCENZA DI TUTTA LA MATEMATICA FINO AI SUOI GIORNI: DALLE
TRASFORMAZIONI DI GALILEO ALLE EQUAZIONI DI JAMES CLERK
MAXWELL, A QUELLO CHE AVEVANO DETTO LE TRASFORMAZIONI DI
LORENZ , AL CONTRIBUTO DI TANTI COME HERMAN MINKOWSKI, WELY
HERMANN, EDMUND WHITTAKER, DAVID HILBERT, GEORGE FRIEDRICH
RIEMANNE , ARTHUR EDDINGTON ED ALTRI CHE USAVANO NELLE LORO
ESPRESSIONI MATEMATICHE ANCHE VENTI PARAMETRI.
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SAPETE BENE CHE NEL PIANO LA SOMMA DEGLI ANGOLI DI UN TRIANGOLO
E’ 180 GRADI MA SE PENSATE AD UN TRIANGOLO CON I LATI SU UNA
SUPERFCIE CURVA COME LA TERRA LE COSE CAMBIANO.
AMMETTETE DI PENSARE AD UN TRIANGOLO CHE HA PER BASE UNA
PARTE DELL’EQUATORE E GLI ALTRI LATI DUE MERIDIANI, UNO CHE
PARTE DAL POLO NORD E PASSA PER NEW YORK E L’ALTRO CHE PARTE
DAL POLO E PASSA PER ROMA.
EBBENE LA SOMMA DEGLI ANGOLI DI QUESTO TRIANGOLO E’ MAGGIORE
DI 180 GRADI !!!!
MA ESISTE ANCHE IL CASO CHE QUESTA STESSA SOMMA, IN ALTRE
SITUAZIONI SPAZIALI DIVERSE, POSSA ESSERE MINORE DI 180 GRADI.
(VEDI FIGURA ….. )

-

E PARLIAMO ANCHE DEL VOSTRO GPS (SISTEMA DI POSIZIONAMENTO
GLOBALE) CHE E’ DIVENTATO PANE QUOTIDIANO PER VOI PER LA
DIFFUSIONE DEGLI SMARTHONE E DEI NAVIGATORI:
IL SISTEMA DIPENDA DA OLTRE UNA VENTINA DI SATELLITI CHE ORBITANO
ATTORNO ALLA TERRA , A UN’ALTEZZA DI CIRCA VENTIMILA CHILOMETRI.

DOTATI DI PRECISI OROLOGI ATOMICI, QUESTI SATELLITI TRASMETTONO
CONTINUAMENTE LA LORO POSIZIONE E L’ORA.
IL CHE PERMETTE CHE UN RICEVITORE SULLA TERRA POSSA
INDIVIDUARNE LA POSIZIONE ESATTA GRAZIE AI SEGNALI CHE INVIANO.
AFFINCHE’ LA LOCALIZZAZIONE SIA CORRETTA E’ INDISPENSABILE CHE
L’OROLOGIO DEI SATELLITI E QUELLO DEL RICEVITORE SIANO
SINCRONIZZATI.
QUESTO PERO’ E’ POSSIBILE SOLO SE SI TIENE CONTO DEGLI EFFETTI
RELATIVISTICI, CIOE’ DI QUELLO CHE CI HA DETTO EINSTEIN.
POICHE’ I SATELLITI SI MUOVONO RISPETTO AL RICEVITORE, IL LORO
OROLOGIO RIMANE INDIETRO DI CIRCA 7 MILIONESIMI DI SECONDO AL
GIORNO PER EFFETO DELLA RELATIVITA’ SPECIALE.
TUTTAVIA DAL MOMENTO CHE E’ SOTTOPOSTO A UN CAMPO
GRAVITAZIONALE DI MINORE INTENSITA’ PERCHE’ SI TROVA MOLTO IN
ALTO (L’ATTRAZIONE DEL NOSTRO PIANETA E’ DIVERSA IN QUEI PUNTI
RISPETTO A QUANTO SAREBBE A LIVELLO DELLA TERRA), QUELLO
STESSO OROLOGIO VA AVANTI DI CIRCA 48 MILIONESIMI DI SECONDO,
IL CHE DA’ COME RISULTATO NETTO : 39MILIONESIMI DI SECONDO.
LA DIFFERENZA VI PUO’ SEMBRARE INSIGNIFICANTE, MA CESSA DI
ESSERLO SE TENETE DI CONTO DEL FATTO CHE LA LUCE VIAGGIA A
300.000 CHILOMETRI AL SECONDO.
SE NON AVESSIMO LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ PER CORREGGERLA, I
SISTEMI DI POSIZIONAMENTO ACCUMULEREBBERO UNA DIFFERENZA DI
OLTRE DIECI CHILOMETRI AL GIORNO RISPETTO ALLA POSIZIONE REALE
SULLA SUPERFICIE DELLA TERRA.
UNA DISTANZA TUTT’ALTRO CHE TRASCURABILE SE STATE CERCANDO
CON IL GPS UN RISTORANTE PER GUSTARE UNA PIZZA CON GLI AMICI !!!
L’UNIVERSO
Vediamo ora qual è il quadro d’insieme dell’universo secondo le ricerche e gli studi
nei quali le teorie di Einstein spiegarono tanti fenomeni importanti.
La cosmologia è lo studio dell’universo nel suo insieme, delle sue dimensioni e della
sua forma, della sua storia e del suo destino, da un estremo all’altro, dall’inizio alla fine del
tempo.
L’idea del cosmo nella mente di Einstein fu pubblicata nel 1917 nell’articolo
“Considerazioni cosmologiche sulla teoria della relatività generale”.
Einstein cominciava osservando che un universo assolutamente infinito non era
plausibile.
D’altra parte, un universo finito che fluttuasse in una posizione casuale nello spazio
era anch’esso inconcepibile.
Einstein escogitò quindi la sua opzione:
UN UNIVERSO FINITO, MA PRIVO DI CONTORNI.
“Le masse presenti nell’universo fanno incurvare lo spazio e, su scala
cosmica, fanno in modo che lo spazio si curvi completamente richiudendosi su se
stesso. Il sistema è chiuso e finito, ma non ha un confine né un margine”.
Non è facile per noi, creature tridimensionali , farcene un’idea intuitiva, ma tale
sistema viene descritto in termini matematici dalle geometrie non euclidee, di cui Gauss e
Riemann erano stati pionieri.
E’ un’idea che può funzionare per le quattro dimensioni dello spazio-tempo.
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In un simile universo curvo, un raggio di luce che comincia a propagarsi in
una qualsiasi direzione potrebbe percorrere quella che sembra una linea retta
eppure curvare tornando al punto di partenza.
“L’idea d’uno spazio finito ma illimitato è una delle idee più grandiose che
siano mai state concepite sulla natura del mondo” ha dichiarato il fisico Max Born.
La teoria di Einstein indicava che l’universo non sarebbe rimasto statico, ma
avrebbe dovuto espandersi o contrarsi.
Gli studi e le osservazioni successive hanno dimostrato che l’universo si espande!
Nel 1905, nell’arco di cinque mesi, Einstein aveva rivoluzionato la fisica
concependo i quanti di luce, la relatività ristretta e dei metodi statistici per dimostrare
l’esistenza degli atomi.
Ora aveva concluso uno sforzo creativo che Dennis Overbye ha definito “forse il
più prodigioso sforzo di di elevata ingegnosità da parte di un singolo nella storia
della fisica”.
Nel 1917 aveva generalizzato la relatività, aveva formulato le equazioni del
campo gravitazionale, aveva trovato una spiegazione fisica dei quanti di luce, aveva
introdotto l’idea che i quanti implicassero la probabilità piuttosto che la certezza, e
aveva proposto una concezione della struttura globale dell’universo.

Dalla più piccola cosa concepibile, il quanto,
alla più grande, il cosmo,
Einstein si era dimostrato un maestro in tutto il campo della fisica.
UNA VISIONE D’INSIEME DELL’UNIVERSO

“Il nostro universo è un universo di isole”
Esso è costituito cioè da isole di materia, o nebulose, in un mare di vuoto.
Immaginiamo per esempio di correre attraverso lo spazio con la velocità della luce,
quindi a 300.000 chilometri al secondo.
- In pochi minuti avremo sorpassato il sole
- In poche ore ci saremo allontanati da tutto il nostro sistema solare
- In pochi anni avremo raggiunto le stelle più vicine
- D’ora in avanti calcoleremo le distanze in anni luce, cioè gli anni che
impiegheremmo ad attraversare queste distanze viaggiando alla velocità della luce.
Il nostro sistema solare e tutte le stelle che possiamo vedere ad occhio nudo fanno
parte della nostra galassia, cioè della nostra nebulosa; sono una parte dell’isola su cui
viviamo.
Ma questa galassia (di cui sono membri il sole, i pianeti, le stelle visibili a occhio
nudo) è solo una delle moltissime nebulose del nostro universo.
La nebulosa media ha circa ventimila anni luce di diametro
la distanza media fra le nebulose è di circa due milioni di anni luce
Carlo Rovelli nel suo libro ci ha detto che esistono miliardi di galassie.
Le nebulose si allontanano rapidamente da noi.
Che questo loro spostamento sia di fuga e allontanamento lo verifichiamo perché,
nel sistema di righe dello spettro di luce che le stesse emanano, quello spettro di luce che
giunge a noi si sposta verso l’estremità rossa.
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(Se le righe dello spettro di luce che arriva a noi si fossero spostate verso il violetto
avrebbe significato che quella sorgente di luce si avvicinava invece di allontanarsi).

MOVIMENTO DEL PERIELIO DI MERCURIO
Fra le conclusioni che si possono ricavare dalla teoria della relatività generale ce
n’è anche una assai nota e veramente curiosa: Il movimento del perielio di Mercurio.
I pianeti, e fra questi la terra, si muovono attorno al sole su traiettorie ellittiche.
Mercurio è il pianeta più vicino al sole e quindi l’attrazione tra il sole e Mercurio è
più forte che tra il sole e qualunque altro pianeta. Secondo la teoria newtoniana, Mercurio,
come ogni altro pianeta, si muove lungo un’ellisse.
Nel 1845 l’astronomo francese Urbain Jean Joseph Le Verrier aveva rilevato che
l’orbita di Mercurio non si chiudeva.
La deviazione del moto di Mercurio dall’ellisse era conosciuta già prima che venisse
formulata la teoria della relatività generale di Einstein , ma non si era mai riusciti a
trovare una spiegazione di questo fenomeno.
Ogni volta che il pianeta girava intorno al sole ritornava a un punto diverso dello
spazio, cosicché l’orbita, se osservata abbastanza a lungo, non era costituita da una
semplice ellisse ma da molte ellissi vicine che, sovrapponendosi, avrebbero potuto
somigliare ai petali di un fiore.
Secondo la teoria della relatività generale di Einstein il moto era leggermente
diverso da una ellisse chiusa. Secondo la sua teoria infatti non solo Mercurio si muoveva
in quel modo strano attorno al sole, ma si muoveva anche l’ellisse che esso Mercurio
descriveva. Questo movimento di tutta l’ellisse attorno al sole Einstein verificò che doveva
compiere una rotazione molto lenta rispetto al sistema solare.
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Calcolò che l’ellisse di Mercurio doveva compiere una rotazione completa in
tre milioni di anni !
Si capisce quanto sia piccolo questo effetto e quanto più difficile sarebbe trovare un
effetto analogo, ancora più piccolo, per gli altri pianeti.
Anche tutti gli altri pianeti si muovono infatti su ellissi sempre diverse ma dal
momento che sono più lontani dal sole questo effetto di rotazione anche delle loro ellissi è
di entità estremamente minore: la chiusura del fenomeno delle ellissi degli altri pianeti
come il nostro, le quali formano una corolla, si ha infatti dopo tempi lunghissimi,
dell’ordine di molti milioni di anni.

LA TEORIA DEI QUANTI
Sappiamo che la teoria della relatività è stata creata solo da Albert Einstein.
Alla teoria dei quanti hanno contribuito oltre che lo stesso Einstein anche molti altri
scienziati, fra i quali, per esempio, tutti premi Nobel, Planck, Bohr, De Broglie,
Schroedinger, Heisenberg, Dirac e Pauli.
La teoria dei quanti tratta delle leggi che descrivono come la materia è costituita
da particelle elementari e quali sono le forze agenti tra di esse.
E’ la storia della fisica moderna.
La teoria dei quanti non è indipendente dalla teoria della relatività generale..
Ogni volta che parliamo di un’onda, i concetti importanti mediante i quali noi la
descriviamo sono la velocità con cui l’onda si propaga e la lunghezza d’onda.
I diversi colori della luce sono caratterizzati da diverse lunghezze d’onda.
Fra tutti colori dell’iride, il violetto ha la lunghezza d’onda più piccola, il rosso la più
grande.
Nel diciassettesimo secolo esistevano due teorie diverse sulla luce. Furono
formulate da Newton (teoria corpuscolare) e Huygens (teoria ondulatoria).
Con il tempo si è visto che quella accettabile era la teoria ondulatoria.
Sappiamo pure che il sole è sorgente di energia e ce la fornisce attraverso la sua
luce che presenta lunghezze d’onda diverse: Il violetto con lunghezza d’onda piccola fino
al rosso con lunghezza d’onda grande.
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Ebbene l’energia fornita è grande con lo spettro vicino al violetto ed è invece poca
quella che porta la luce sul rosso.
Einstein era stato un intrepido pioniere della teoria dei quanti.
Insieme a Max Planck aveva dato inizio a questa rivoluzione nel mondo della fisica:
erano loro gli scienziati che per primi credevano a questa realtà fisica : che la luce fosse
costituita da pacchetti di energia, i famosi quanti .
Questi quanti si comportavano come particelle, unità indivisibili, e non facenti parte
di un continuo.
Ma c’erano cose non spiegabili che angustiavano Einstein:
se un atomo era in uno stato di energia abbastanza elevata era possibile calcolare
la probabilità che emettesse un fotone ma non era possibile determinare l’istante di
emissione né la direzione che prendeva.
Era una questione di un caso, come il lancio di un dado; cosa inaccettabile per lui.
“L’idea che un elettrone esposto ad una radiazione possa scegliere
liberamente l’istante e la direzione in cui spiccare il salto è per me intollerabile ”
scrisse sconfortato Einstein qualche anno dopo. “Se così fosse, preferirei fare il
ciabattino, o magari il biscazziere, anziché il fisico”.
Einstein insomma si opponeva alla meccanica quantistica, che aveva proprio lui
scoperta, perché essa abbandonava la casualità rigorosa e definiva la realtà in termini di
indeterminazione, incertezza e probabilità.
Questo portò ad una delle più famose frasi di Einstein, scritta in una lettera all’amico
Max Born: “La meccanica quantistica è degna di ogni rispetto, ma una voce interiore
mi dice che non è ancora la soluzione giusta. E’ una teoria che ci dice molte cose,
ma non ci fa penetrare più a fondo il segreto di Dio (il Gran Vecchio).
In ogni caso, sono convinto che lui non gioca a dadi col mondo”.
Fu così che Einstein finì per decidere che la meccanica quantistica, pur non
essendo forse sbagliata, era quanto meno incompleta.
IL PREMIO NOBEL NELL’ANNO 1922
Sembrava ovvio che Einstein avrebbe vinto prima o poi il premio Nobel per la fisica.
Infatti aveva già concordato di trasferire il denaro del premio alla prima moglie, Mileva
Maric.
La domande erano quando l’avrebbe vinto ? e per che cosa ?
Era stato candidato per la prima volta nel 1910 dal premio Nobel per la chimica
Wilhelm Ostwald, che pure nove anni prima aveva ignorato le sue richieste di un posto di
lavoro ……
Le motivazioni principali per negare il Nobel ad Einstein erano state scientifiche: il
suo lavoro era puramente teorico, mancava di basi sperimentali e non implicava la
“scoperta” di alcuna nuova legge.
Dopo le osservazioni dell’eclisse e la spiegazione dello spostamento dell’orbita di
Mercurio queste scuse non avevano più fondamento.
Nel 1921 l’Einstein-mania del pubblico era all’apice e ci fu un’ondata di pareri a lui
favorevoli da parte sia di teorici, sia di sperimentali, tedeschi come Planck e non tedeschi
come Eddington.
Raccolse quattordici candidature ufficiali, di gran lunga più degli altri concorrenti.
“Einstein sovrasta i suoi contemporanei proprio come Newton” scrisse
Eddington, elargendo l’elogio più alto cui un membro della Royal Society potesse ricorrere.
LA BOMBA ATOMICA
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La fissione nucleare era stata prodotta già nel 1934 da Enrico Fermi in Italia e da
Irene e Frederic Joliot Curie in Francia, ma questi studi furono correttamente interpretati
solo nel 1938.
Einstein non partecipava a queste ricerche e si era anzi mostrato piuttosto scettico
riguardo alla possibilità che l’energia nucleare avesse qualche uso pratico.
I fisici Leo Szilard ed Eugene Wigner andarono a trovarlo nell’anno 1939 e lo
misero al corrente sugli sviluppi della fissione nucleare e del pericolo che i tedeschi
arrivassero a costruire la bomba usando i grandi giacimenti di uranio che si trovavano
nella Cecoslovacchia invasa da Hitler.
Sapendo che Einstein era in stretti rapporti di amicizia con la famiglia reale belga i
due fisici decisero di metterlo al corrente delle questione dell’uranio, affinché, dal momento
che il Belgio controllava giacimenti di uranio molto importanti in Congo, potesse scrivere
alla Regina per evitare che cadessero in mano ai tedeschi.
Einstein si rese conto immediatamente dell’importanza della cosa e non solo
scrisse alla regina del Belgio ma si sentì in dovere di scrivere anche al Presidente
Roosevelt, lettera che in parte riportiamo:
Signor Presidente
La lettura di alcuni recenti lavori di Enrico Fermi e Leo Szilard mi induce a
ritenere che, tra breve, l’uranio possa dare origine ad una nuova importante fonte di
energia …….
utilizzando una un’adeguata massa di uranio si può provocare una reazione
nucleare a catena, con enorme sviluppo di energia e formazione di un gran numero
di nuovi elementi simili al radio…….
In tal modo si potrebbe giungere alla costruzione di bombe estremamente
potenti…….
Negli Stati Uniti esistono solo modeste quantità di minerali a bassa percentuale di
uranio, minerali più ricchi si trovano in Canada e nella ex Cecoslovacchia, benché i
più cospicui giacimenti uraniferi siano nel Congo Belga……..
Alla luce delle precedenti considerazioni, Ella converrà con me, signor Presidente,
sull’opportunità di stabilire un collegamento permanente tra il Governo e il gruppo
di fisici che, in America, lavorano alla reazione a catena……….
Mi si dice che in Germania, subito dopo l’occupazione della Cecoslovacchia, èstato
posto l’embargo sull’uranio proveniente da questo paese. Il che non stupisce,
quando si pensi che il figlio del sottosegretario di Stato tedesco, von Weizsacker, è
membro del Kaiser Wilhelm-Institut di Berlinoi, dove sono attualmente in corso
esperimenti con uranio, analoghi a quelli svolti in America.
Distintamente
Albert Einstein
Il primo lancio della bomba sul Giappone colse Einstein di sorpresa e lo riempì di
sgomento. Dopo aver sentito la notizia di Hiroshima, disse semplicemente: “che pena”.
Da quel momento, fino alla fine dei suoi giorni, dedicò il proprio tempo e il proprio
prestigio (attraverso lettere, messaggi, articoli ed interviste) alla causa della salvezza del
genere umano dall’autodistruzione a opera di un olocausto atomico.
Scrisse nel 1945: “Prevedo che l’energia atomica per lungo tempo non
costituirà un vantaggio, e penso anzi che per ora essa rappresenti una minaccia.
Forse è bene che sia così. Essa può spingere l’uomo a porre ordine nelle sue
questioni internazionali, cosa che non farebbe senza il pungolo della paura”.
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I DOSSIER DELL’ F.B.I.
Come nella scienza, così nella politica mondiale, Einstein cercava un insieme
unitario di principi che potesse trarre l’ordine dall’anarchia. Ai suoi occhi un’autorità
mondiale era una prospettiva realistica più che idealistica, un’idea praticabile e non
un’ingenuità.
Durante la guerra era stato cauto. Era un rifugiato in un paese che stava servendosi
della propria potenza militare per scopi più nobili che nazionalistici.
Einstein aveva criticato l’Unione Sovietica, si era rifiutato di andarci in visita e si era
opposto alla condivisione dei segreti atomici a meno che non venisse creato un governo
mondiale.
In un intervento televisivo Albert Einstein affrontò una volta con decisione la
questione che riguardava i metodi polizieschi del senatore Joseph McCarthy. Provava
avversione per l’autoritarismo comunista, ma non lo vedeva come un pericolo imminente
per la libertà americana. Il pericolo maggiore, a suo giudizio, era l’isterismo che montava
intorno alla presunta minaccia rossa.
Per questa sua posizione divenne bersaglio di detrattori che lo vedevano come un
simpatizzante dei sovietici. Addirittura il deputato John Rankin affermò che il piano di
Einstein per il governo mondiale “metteva semplicemente in atto la linea comunista”.
J. Edgar Hoover convocò infine il responsabile dell’F.B.I. per la sicurezza interna e
ordinò un rapporto sulla lealtà di Einstein e i suoi possibili legami con i comunisti. Al
momento della sua morte , il Bureau investigativo aveva ammassato 1427 pagine raccolte
in quattordici scatole, tutte stampigliate con il timbro RISERVATO , ma prive di qualsiasi
elemento che potesse portare a un’incriminazione.
Nonostante i sospetti di Hoover, Einstein era un fidato cittadino americano, e
considerava la propria opposizione all’ondata di indagini sulla sicurezza e la fedeltà come
una difesa dei veri valori della nazione. La tolleranza della libera espressione e
l’indipendenza di pensiero erano, secondo lui, i valori essenziali che gli americani, con sua
grande gioia, maggiormente prediligevano.
LA PRESIDENZA DI ISRAELE
Quando morì Chaim Weizmann presidente di Israele, un giornale di Gerusalemme
cominciò ad insistere perché si ricorresse ad Einstein per sostituirlo. Il primo ministro
David Ben Gurion cedette alla pressione ed arrivò quindi un telegramma all’ambasciatore
di Israele a Washington perché facesse pressione sullo scienziato affinchè accettasse.
“Non sono la persona adatta e non posso assolutamente farlo” disse Einstein,
“Per tutta la vita ho avuto a che fare con questioni di carattere oggettivo, perciò
sono privo sia dell’attitudine naturale sia dell’esperienza necessarie per trattare in
modo appropriato le persone e per esercitare una funzione ufficiale. Sono tanto più
dispiaciuto di queste circostanze perché il mio rapporto con il popolo ebraico è
divenuto per me il più forte legame umano, sin da quando ho avuto la piena
consapevolezza della nostra situazione precaria tra le nazioni del mondo”.
Non era tagliato né per fare lo statista né per fare l’uomo di paglia.
Ben Gurion ne fu inconfessabilmente sollevato. Aveva cominciato a rendersi conto
che era una pessima idea la nomina di Einstein.
“E che facciamo se dice di sì ?” scherzò con il suo assistente. “Ho dovuto
offrirgli la carica perché era impossibile non farlo. Ma se accetta siamo nei guai.”
Due giorni dopo, quando l’ambasciatore Eban incontrò Einstein a un ricevimento in
abito da sera a New York, fu felice che la questione fosse alle loro spalle. Einstein era
senza calzini.
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LA FINE DI UN GENIO
Verso la fine della vita Einstein fu spesso malato e, con l’affermarsi delle forze che
portarono al maccartismo negli Stati Uniti, si sentì sempre più lontano dalla politica e dalla
società americane.
Nel 1951 scrisse alla Regina Madre del Belgio, una delle poche persone che
condividevano i suoi sentimenti più profondi:
Cara Regina
I vostri saluti affettuosi mi hanno fatto infinitamente piacere……… Da allora
sono trascorsi diciotto anni duri, pieni di mare delusioni……… è grazie ai pochi che
sono rimasti coraggiosi e schietti che non ci si sente un completo estraneo su
questa terra.
Voi siete una di loro.
Sebbene alla fine si sia rivelato possibile sconfiggere la Germania, a un
prezzo molto alto, con grande intraprendenza i nostri acri americani hanno preso il
loro posto.
Chi li riporterà alla ragione ?
La calamità tedesca di alcuni anni fa si ripete: la gente acconsente senza
resistere e si schiera con le forze del male. E si rimane impotenti a guardare.
Ho smesso di strimpellare. Con il passare degli anni ascoltarmi mentre suono
mi è diventato sempre più insopportabile. Ciò che è rimasto è il lavoro incessante
su alcuni ardui problemi scientifici. La magia affascinante di questo lavoro
continuerà per me fino all’ultimo respiro.
Con i migliori auguri, il vostro A. Einstein
Einstein morì il 18 aprile 1955. Alcuni mesi prima aveva scritto ad un amico:
Per chi sia provato dall’età, la morte sopraggiunge come un sollievo; ne ho
una consapevolezza forte ora che io stesso sono diventato vecchio ed ho
cominciato a vedere la morte come un antico debito, che prima o poi deve essere
estinto. Tuttavia istintivamente si fa tutto il possibile per rimendare questo saldo
finale. Questa è la partita che la natura gioca con noi. Possiamo essere i primi a
ridere del fatto di essere così, ma non possiamo liberarci dell’istinto al quale siamo
tutti soggetti.
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