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Sin ronizzazione e ausalita 
Introduzione

Sopo di questo s ritto e di esporre le idee he mi sono venuto formando
sulle due questioni del titolo: in parti olare sul arattere onvenzionale della
sin ronizzazione tra orologi distanti, e sul modo di aratterizzare la ausalita tra
eventi separati spazialmente.
La visione \standard" della RR la ritengo troppo nota per doverla an he
solo riassumere. La questione della onvenzionalita e stata dis ussa moltissime
volte e viene an ora dis ussa. Non presentero riferimenti pre isi: un po' per he
sarebbero troppi, e molto per he li onos o po hissimo e tutto sommato mi
sembrano irrilevanti per il mio s opo, al di la della formulazione di base del
problema.
Usero le seguenti notazioni:
{ le maius ole da A a H indi ano eventi
{ K (ev. on indi i vari) indi a riferimenti
{ le maius ole da M a Z indi ano punti dello spazio (e an he orologi).

Convenzionalita della sin ronizzazione a distanza

La riti a he si fa alla sin ronizzazione standard (SS, detta an he \alla
Einstein") e he essa assume l'invarianza della velo ita \one way" della lu e, ma
questa e veri abile sperimentalmente solo se gia si possiedono orologi sin ronizzati posti in punti diversi di un dato rif.
Quindi si deve assumere he la sin ron. fra orologi situati in punti diversi
non ha signi ato si o, ma si puo solo stabilire ome onvenzione. Ne segue
he e altrettanto privo di signi ato si o tutto io he si puo derivare da una
qualsiasi sin ron., quella standard in lusa.
Lo sarebbe quindi il on etto di ono lu e on la onseguente lassi azione
degli eventi, e la fondazione della ausalita sulla su essione temporale di eventi
in luoghi diversi (v. piu avanti).

Dis ussione della sin ronizzazione a distanza

O orre prima di tutto aver ssato un dato riferimento (rif.) K, inteso ome
insieme rigido di orpi (regoli, strumenti di misura). La rigidita dell'insieme puo
venir stabilita in due modi, il primo dei quali pero e prati abile solo entro un
ambito di distanze limitato:


Versione provvisoria, in elaborazione. Ultima modi a: 25{10{16.
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{ si misurano le distanze tra punti distinti del rif. a tempi diversi, usando dei
regoli, e i si assi ura he tali distanze restino ostanti
{ si fa uso di segnali e.m., se ondo una pro edura (metodo radar ) he o orre
dettagliare.
Il metodo radar

Siano P, Q due punti di K dove si trovano due orologi. Inviamo da P verso Q
una su essione di segnali, emessi ai tempi te1 , te2 , : : : Appena ri evuti in Q,
i segnali vengono rimandati a P, dove vengono ri evuti ai tempi tr1 , tr2 , : : : Diro
he P e Q sono in quiete relativa se

tr1 te1 = tr2 te2 =   

(1)

Nota: O orre notare tre ose:

a ) il metodo radar usa solo intervalli di tempo misurati su uno stesso orologio
b ) per ias un orologio si ri hiede solo he mantenga mar ia ostante : osa
tutt'altro he banale da veri are, ma he esula dal mio s opo attuale
) per la velo ita della lu e, o orre assumere solo he questa (misurata in
andata e ritorno) resti ostante nel tempo.

Il rif. K e rigido se tutti i suoi punti risultano a distanza ostante (se misurata se ondo il primo metodo) o se sono in quiete relativa (se ondo il metodo
radar).
Tra i rif. rigidi si distinguono quelli inerziali, de niti ome di onsueto.

Regolazione degli orologi
Un se ondo passo onsiste nel veri are he gli orologi on ordino quanto
alla mar ia: he nessuno guadagni o perda sugli altri. Siano tm1 , tm2 , : : : i tempi
di ri ezione registrati da Q. Si deve ontrollare he siano soddisfatte le relazioni

(si noti he le

tm1 te1 = tm2 te2 =   

(2)

tr1 tm1 = tr2 tm2 =   

(3)

seguono da (1) e (2)).
Se si trovasse uno s ostamento dalle (2), lo si potrebbe attribuire a due
diverse ause:
1) i due orologi non hanno la stessa mar ia
2) la velo ita \one-way" ambia nel orso dell'esperimento.
Sarebbe pero assai diÆ ile (anzi impossibile) giusti are i risultati delle misure,
spe ie quelli he impli ano piu orologi, on la sola ipotesi 2). Inoltre, se la
mar ia (\rate") degli orologi puo essere regolata, si puo tentare di annullare
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lo s ostamento. Assumero ome fatto sperimentale he tale anullamento sia
e ettivamente possibile, es ludendo quindi l'ipotesi 2).

Non sin ronizzazione di orologi distinti
In generale non saranno soddisfatte le seguenti uguaglianze:

tr1 tm1 = tm1 te1

tr2 tm2 = tm2 te2



(4)

an he se da (2) e (3) segue ne essariamente he le di erenze
(tr1
(tr2

tm1 ) (tm1 te1 )
tm2 ) (tm2 te2 )



(5)

sono tutte uguali per una data oppia di orologi. In questo onsiste la residua
non-sin ron. tra orologi in luoghi diversi, he per un onvenzionalista he de nirei
\radi ale" e ineliminabile, nel senso he tentare di eliminarla sarebbe privo di
ontenuto si o.

Contenuto si o della sin ronizzazione alla Einstein

O orre pero rimar are he la possibilita di una SS ha ontenuto si o :
vediamo per he.
La SS onsiste nel modi are lo \zero" dei vari orologi in modo da annullare
le di erenze (5). Una volta he io sia stato fatto, poniamo tra P e Q, avremo
he i tempi di andata e ritorno dei segnali sono uguali, ossia he sono uguali le
rispettive velo ita.
Nota: Si vede he per ostruzione questa sin ron. e una relazione ri essiva e
simmetri a.
Eseguiamo la stessa operazione fra P e R. Ora tanto Q he R sono sin ronizzati on P, e non 'e piu nessun grado di liberta residuo: abbiamo ssato tanto
la mar ia degli orologi, quanto i loro zeri. Ha dunque pieno senso si o hiedersi:
io fatto, ome troveremo i due orologi Q, R? Saranno o no sin ronizzati?
Nota: Se la risposta e a ermativa per ogni terna di orologi, la relazione e an he
 questo he permette di astransitiva, quindi e una relazione di equivalenza. E
serire he la pro edura di sin ron. tra oppie di orologi (ma basta sin ronizzare
ogni orologio on un \master") de nis e una s ala di tempo, ossia una oordinata
temporale, su tutto il rif.
La risposta alla domanda fatta puo darla solo l'esperienza, e il sempli e
fatto he la SS sia universalmente assunta nella RR e sottintesa in tutti i al oli
ed esperimenti, fornis e gia la risposta:
l'esperienza mostra he la SS e transitiva,
quindi e una buona s ala di tempo per un intero rif. inerziale.
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Cio non signi a he sia l'uni a sin ron. logi amente ed empiri amente possibile: e questo il solo ontenuto in onfutabile della tesi onvenzionalista. Tuttavia il vantaggio he tale s elta presenta da tutti punti di vista, teori i e prati i,
rende del tutto giusti ata la sua adozione generale. Ne si vedono motivi per
dis ostarsene, salvo dis utere piu a fondo il problema della ausalita; osa he
faremo piu avanti.
Vale pero la pena di mostrare quali siano le altre sin ron. on epibili sotto
ipotesi sempli i, e di hiarire quali e etti ha, sulla forma delle leggi si he,
l'adozione di una sin ron. diversa da quella standard.

Sin ronizzazione e oordinate

Esiste una onnessione tra la s elta della sin ron. e l'adozione di una o un'altra oordinata temporale; ma questo va approfondito. In partenza quando si
parla di sin ron. ( ome abbiamo fatto piu sopra) s'intende una osa diversa:
si pensa a una pro edura per de nire sin ronizzati due orologi situati in punti
diversi di uno stesso rif.
Supponiamo di aver eseguito una qual he sin ron. (per es. quella standard),
e sia t la s ala di tempo os de nita. Una sin ron. diversa puo essere materializzata assumendo he in ogni punto P dello spazio, a anto all'orologio he segna
il tempo t, ne esista uno he per uno stesso evento he abbia luogo in P segna
un diverso tempo u. La di erenza tra t e u puo solo dipendere da P:

t = u + f (P):

(6)

La (6) puo essere letta ome una parti olare trasf. di oordinate, e questo stabilis e la relazione tra SC e sin ron., ui a ennavo sopra.
Osservo he a pres indere dalla relativita, una volta s elto un rif. inerziale,
e in esso un SC spaziali (x; y; z ) ( he non verra mai to ato nel seguito) la s elta
della oordinata temporale resta libera. Nella si a newtoniana nessuno si pone
il problema, visto he il tempo e inteso ome assoluto, e quindi e le ito al piu
ambiare la oordinata temporale mediante una trasf. aÆne, indipendente dal
punto.
Del resto l'esperienza giusti a questo modo di vedere, n he non si dispone
di orologi (e altri strumenti) suÆ ientemente raÆnati da evidenziare gli e etti
relativisti i. Inve e in RR si puo on epire qual osa di piu omplesso (ed e questo
il su o della dis ussione onvenzionalista).
Tuttavia la f non puo essere arbitraria, se si pone qual he requisito addizionale alla sin ron. Il piu sempli e e ovvio e he una sin ron. debba essere
invariante per traslazioni spaziali. Cio signi a he per ogni oppia (P; Q) e per
ogni vettore u deve valere

f (P) f (Q) = f (P + u) f (Q + u):

(7)

Dalla (7) segue, ssata a pia ere un'origine O, he f dipende solo da r = P O.
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Altre ondizioni sono poste su f :
{ dalla simmetria
f ( r) = f (r)
{ dalla transitivita

f (a r + b s) = a f (r) + b f (s)

(questa non e proprio banale, ma tralas io la dimostrazione).
Dunque f e funzione lineare di r, ed esiste un k tale he:

f (r) = k  r:
Riassumendo: per ogni sin ron. u diversa da quella standard, he sia invariante
per traslazioni, esiste un vettore k tale he fra u e la SS t vale la relazione

t = u + k  r:

(8)

Nota: Questa e la lasse di sin ron. assunte in [1℄, [2℄ senza una giusti azione

espli ita. Impli itamente sembra he la (8) venga fatta dis endere dalle proprieta
he ne derivano per la velo ita \one-way":
{ he essa dipenda solo dalla direzione, non dal punto di partenza
{ he la dipendenza abbia la forma (1) di [1℄.

Invarianza della velo ita della lu e su un ammino hiuso
te.

A questo punto la questione e quasi banale, ma esponiamola sommariamen-

Siano P, Q due punti dello spazio, un ar o di urva regolare, di lunghezza L, he li unis e. Un lampo di lu e parte da P e raggiunge Q seguendo .
Se ondo la SS l'intervallo di tempo tra partenza e arrivo del lampo e L= . Preisiamo: i sono due eventi, A e B, risp. partenza e arrivo del lampo. I tempi
orrispondenti, misurati da due orologi posti in P e Q e sin ronizzati se ondo
la SS, siano tA , tB . L'intervallo detto e tB tA .
Quanto vale questo intervallo se misurato se ondo una diversa sin ron.?
La risposta e ovvia, data la (8): sara

uB uA = tB tA k  (rQ rP ):
Se Q oin ide on P, ossia se
destra nella (9) si annulla, per ui

(9)

e una urva hiusa, il se ondo termine a

uB uA = tB tA = L= :

(10)

La (10) esprime appunto l'invarianza della velo ita della lu e su un ammino
hiuso, ossia la sua indipendenza dalla s elta della sin ron.
5

RR e sin ronizzazioni non standard

Dato he i onvenzionalisti non vogliono mettere in dis ussione la RR, ma
solo rimar are he osa e \ si amente signi ativo" e he osa soltanto frutto
di onvenzione, ha senso onservare il tempo proprio (tempo segnato da un
orologio he a ompagna il moto di un orpo) on la onsueta de nizione alla
Minkowski (1)
d 2 = dt2 dx2 dy 2 dz 2
(11)
e d 2 potra (dovra) essere an he espresso nelle nuove oordinate. Avremo (2)

d 2 = du2 + 2 kx du dx + 2 ky du dy + 2 kz du dz



1 (kx )2 dx2 1 (ky )2 dy 2 1 (kz )2 dz 2
2 kx ky dx dy 2 kx kz dx dz 2 ky kz dy dz:

(12)

An he se non e abituale, non 'e niente di strano a usare in RR oordinate diverse da quelle minkowskiane. Nel nostro aso la variazione e modesta
( ambia solo la oordinata temporale) ma io basta per ambiare ( ompli are)
l'espressione del tensore metri o. Il he ha una serie di onseguenze: la te ni a
dei quadrivettori, di abbassare e alzare gli indi i in modo sempli e, di s rivere
sempre in modo sempli e eq. di . ome quelle di Maxwell, va abbandonata. Purtroppo quasi tutti quelli he hanno s ritto sull'argomento non hanno la preparazione matemati a ne essaria, e questo ha ausato una quantita di s ivolamenti
para loso i, he non hanno ragione di essere.
Il piu grave | e he mi pare stia alla radi e di tutti gli altri | e quello
he si trova espresso in modo espli ito per es. in [2℄, dove si pretende addirittura
di dare un diverso signi ato si o alle omponenti ovarianti e ontrovarianti
di un 4-vettore, inventandosi pure due \osservatori" diversi. Mentre in realta
queste sono solo omponenti rispetto a una erta base nello spazio dei vettori
tangenti (di solito io equivale a dire \rispetto a un erto SC"). Le grandezze
aventi signi ato si o sono ne essariamente invarianti, quindi indipendenti da
basi e oordinate.
[ itare Minguzzi℄
Passero ora a mostrare ome si deve pro edere.

Relativita ristretta in oordinate generali

 ben noto he l'uso delle ordinate generali (non-minkowskiane) s'impone
E
in RG: Einstein dovette studiarsi la matemati a ne essaria, he al tempo era
Si sa he esistono due diverse onvenzioni per il segno nella (11). Io uso
sistemati amente quella qui s ritta.
(2)
O orre fare attenzione: nella (8) ompare il prodotto s alare spaziale k  r,
he espresso in omponenti diventa kx x + ky y + kz z .
(1)
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argomento di ri er a avanzata, sebbene avesse avuto inizio on Riemann 60 anni
prima. Di onseguenza si e reata una leggenda: he usare oordinate generali
signi hi fare RG. Il he e totalmente falso: lo prova la dis ussione sui riferimenti
a elerati, ma forse lo prova in modo an ora piu evidente il problema di ui i
stiamo o upando.
Ho a ennato sopra ad al une onseguenze dell'uso di oordinate non minkowskiane: vediamo ora in maggior dettaglio.
Componenti ovarianti e ontrovarianti

Comin iamo ol aso sempli e di un 4-vettore, per es. l'impulso-energia.

E tradizionale in RR s riverlo se ondo onvenienza in forma ovariante (indi i
in basso: p ) o ontrovariante (indi i in alto: p ). Per es. e naturale usare l'espressione ontrovariante quando si s rive la relazione fra impulso-energia
e 4-velo ita: essendo espressa quest'ultima ome derivata delle oordinate (3)
rispetto al tempo proprio, la relazione naturale e

p =m

dx
:
d

(13)

Quando serve l'invariante, ossia la forma minkowskiana della relazione

E 2 = p2 + m2 ;
e omodo s riverla usando il prodotto s alare

p p = m2

(14)

dove gurano entrambe le forme, ovariante e ontrovariante.
Si sa he in oordinate minkowskiane la relazione tra le due forme e sempli e:

pi = pi

p0 = p0

(15)

(qui e in seguito gli indi i gre i vanno da 0 a 3, quelli latini da 1 a 3). Le (15)
possono essere s ritte (lo si fa spesso) in modo diverso:

p = p
dove 

(16)

e la notazione tradizionale per il tensore metri o minkowskiano
0



1
B0
=
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0 1
0 C
0 A
1

(17)

Ci si puo hiedere per he mettere gli indi i in alto alle oordinate. La ragione 'e, ma non vorrei divagare troppo, e questo non e un orso di al olo
tensoriale: : :
(3)
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e si e fatto uso della onvenzione di Einstein di sottintendere la somma su un
indi e ripetuto una volta in alto e una volta in basso.
Passaggio a oordinate generali

Tutte ose ben note a hi ha studiato la RR in forma tensoriale. Ma he
osa ambia se usiamo oordinate diverse, e quindi sono diverse le omponenti
del tensore metri o? Per omin iare, sara bene ambiare un po' la notazione.
An he se la nostra trasf. (8) e molto parti olare, onviene usare simboli diversi
per le nuove oordinate, he le distinguano da quelle ve hie (minkowskiane)
pure quando in realta oin idono, om'e il aso di x, y , z .
In primo luogo usero ora x0 , x1 , x2 , x3 al posto di t, x, y , z . Parallelamente
le nuove oord. saranno indi ate on x~0 , x~1 , x~2 , x~3 . S rivo espli itamente la (8)
nella nuova notazione: (4)
x0 = x~0 ki x~i
x1 = x~1
(18)
x2 = x~2
x3 = x~3 :
Per maggior hiarezza usero lettere gre he da a  per le ve hie oordinate;
da  a  per le nuove. In forma matri iale le (18) si s rivono

x = A  x~
on

0

1
B0
A  = 0
0

k1

1
0
0

k2

0
1
0

(19)

k3 1

0
0
1

C
A:

(20)

La trasf. inversa, dalle x alle x~ , si s rive on la matri e B , inversa della A:

x~ = B  x
on

1 k1 k2 k3 1
0 1 0 0C
B = B
:

0 0 1 0A
0 0 0 1

(21)

0

(22)

L'espressione (12) della metri a si s rivera sinteti amente

d 2 = g~ dx~ dx~

(23)

Nella (18) 'e un apparente ambiamento di segno rispetto alla (8) (v. an he
la Nota 2). La ragione e he nella (18) ompaiono le omponenti ovarianti kx ,
ky , kz , he hanno segno opposto a quelle ontrovarianti.
(4)
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dove le omponenti g~ sono date da
0

g~ = A  A  =

B
B
B


k1
1 + k12
k1 k2
k1 k3

1

k1
k2
k3

1

k2
k1 k2
1 + k22
k2 k3

k3
k1 k3 C
C
C
k2 k3 A
1 + k32

(24)

(qui A indi a la matri e trasposta di A  ). Per uso futuro s rivo an he
l'espressione del tensore metri o in omponenti ontrovarianti, he si ottiene
prendendo l'inversa della matri e (24):
0
B

g~ = B
B


1

k12 k22 k32
k1
k2
k3

k1

1
0
0

k2

0
1
0

k3

0
0
1

1
C
C
C:
A

(25)

La (13) e la (14) non ambiano, an he se le s riviamo nelle nuove ordinate
(quindi on x~ , p~ , p~ ) a patto di modi are la (16) in

p~ = g~ p~

(26)

dove per g~ si usera la giusta espressione del tensore metri o (nel nostro aso
la (24)). Le (15) inve e non valgono piu: andranno sostituite da

p~0 = p~0 ki p~i
p~1 = k1 p~0 p~1 + k1 ki p~i = p~1 k1 p~0

(27)

e .

Sarebbe abbastanza sempli e se i si potesse fermare qui. Ma nelle eq. di
Maxwell i sono le derivate rispetto alle oordinate, e questo ompli a le ose:
Minkowski non basta piu, i vuole Levi-Civita e la \derivata ovariante": : :
Vedremo piu avanti.

Signi ato \ si o" delle omponenti di un vettore (o di un tensore)
Nas e fa ilmente una domanda: se si lavora in oord. generali, sia pure di
forma non troppo generale | ome le x~ de nite nelle (18) | quali fra le omponenti, ovarianti o ontrovarianti, di un vettore o di un tensore, orrispondono
alle grandezze si he? La risposta e \in generale, nessuna delle due."
Prima di giusti are la mia a ermazione, fa io notare he questo e un
punto di netto dissenso rispetto alla posizione per es. di Anderson et al. [2℄. Ma
l'avevo gia s ritto: ora si tratta di motivare l'a ermazione.
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In realta i vuole po o: la osa e impli ita n dall'origine della dis ussione
sulla si ron. Un evento e un punto nello spazio-tempo. La s elta di un riferimento (inerziale) K, (5) ossia di un orpo rigido (6) quale sono ssati gli strumenti
di misura he de nis ono operativamente tutte le grandezze si he, permette in
primo luogo di s egliere (in in niti modi) delle oord. spaziali ortogonali isometri he (brevemente, oordinate artesiane ). Il se ondo passo, ome abbiamo
gia dis usso, e la s elta di una sin ronizzazione, quindi di una oord. temporale.
Con io nel rif. K e stato de nito un SC spazio-temporali.
Fissato un SC, a ogni evento sono asso iati 4 numeri reali (le sue oordinate). Se hiamiamo \simultanei" due eventi quando hanno uguale la oord. x~0 ,
e banale he la de nizione di simultaneita dipende dalla s elta della sin ron.,
ossia | nel linguaggio qui adottato | dalla s elta del vettore k nella trasf. di
oordinate (18).
Tornando alla domanda iniziale, la risposta e ovvia se si tiene presente il
riterio generale he ho gia s ritto e he ora ripeto mettendolo in evidenza:
Le grandezze aventi signi ato si o sono ne essariamente invarianti,
quindi indipendenti da basi e oordinate.
Le omponenti di un vettore (o di un tensore) nel aso generale non soddisfano questo riterio. Pero nel nostro aso, in ui la trasf. di oord. e molto
parti olare, si puo dire qual osa di piu, in senso positivo.
Esempio dell'impulso energia

Abbiamo gia visto he le oord. spaziali sono invarianti, e per la stessa
ragione lo sono an he omponenti ontrovarianti spaziali dell'impulso-energia:

p~i = pi :
Inve e

dx~0
dx0
dxi
=m
+ m ki
= p0 + ki pi
d
d
d
he e la stessa trasf. (21), appli ata a p~0 inve e he a x~0 . Dunque la parte
p~0 = m

spaziale (impulso) non dipende dalla sin ron. e ha signi ato si o, mentre la
parte temporale non lo ha. (Questo e ovvio, se si pensa he le omponenti
ontrovarianti di un 4-vettore si trasformano ome le oord.)
An ora: le (27) mostrano he le omponenti ovarianti p~i dipendono dalla
sin ron. e quindi non hanno signi ato si o; inve e p~0 = p0 .
Tralas io di esaminare qui ome si de ide se un rif. e inerziale.
An he la questione della rigidita, in parti olare se si possa stabilire he un
orpo e rigido senza aver preliminarmente onvenuto una sin ron., non posso
a rontarla, per limiti di spazio e di tempo. A enno solo he sarei orientato a
pensare he la rigidita non ri hieda logi amente la sin ron.
(5)

(6)
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Con lusione: per un 4-vettore hanno signif ato si o la omponente ovariante temporale e le omponenti ontrovarianti spaziali.
 interessante il aso parti olare di una parti ella di massa nulla. In SS si
E
ha p0 = p, dove ho posto
q

p = (p1 )2 + (p2 )2 + (p3 )2 :
Ovviamente non vale p~0 = p~, mentre vale p~0 = p~ ( on la stessa de nizione per p~).
Se inve e de nissi p~ on le omponenti ovarianti p~i , non potrei s rivere p~0 = p~.
La velo ita

Vediamo un altro aso importante: la velo ita. La sua de nizione usuale e

vi =

dxi
:
dt

Se tentiamo la stessa de nizione on le nuove oord. abbiamo

dx~i
i
=
v~ =
du

dxi
vi
=
:
dt + kj dxj 1 + kj v j

An he la velo ita non e invariante, e quindi non ha signi ato si o. Consideriamo pero la trasformata di wi = v i :

w~i =

wi
vi
=
:
1 + kj w j
1 kj v j

Quindi per i moduli v~, w~ :

v~ =

v
1 + kj v j

w~ =

v
1 kj v j

1 1 2
+ = :
v~ w~ v

(28)

Le (28) mostrano:
1) he la velo ita media nel per orso di andata e ritorno e sempre v
2) he se k  v > 0, in andata v~ > v , in ritorno w~ < v .
Inutile dire he le (28) valgono an he se v = 1 (velo ita della lu e).

Equazioni di Maxwell in forma ovariante
Comin iamo on un riassuntino della forma tensoriale delle eq. di M. (per
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ora assumo oordinate minkowskiane). Il tensore elettromagneti o F (o anhe F ), antisimmetri o, e os de nito in termini delle omponenti artesiane
dei ampi E, B (siamo nel vuoto, unita di Gauss):
0
0
Ex Ey Ez 1
Ex 0
Bz
By C
F =B
 z
E
Bz 0
Bx A
Ez By
Bx 0
(29)
0
0
Ex Ey Ez 1
Ex 0
Bz
B y C:
F =B

Ey Bz 0
Bx A
Ez By
Bx 0
La quadri orrente J e de nita da

J0 = %

J 1 = jx

e :

Con queste posizioni le eq. di M. si s rivono
F ; = 4J
F ; + F ; + F ; = 0:
Nelle (30) la virgola sta a indi are derivata parziale: per es.

(30)

F
F ; =
:
x

La tras rizione delle (30) in oordinate generali ri hiederebbe l'uso delle
derivate ovarianti, ma per fortuna non e il nostro aso. Dato he le omponenti
del tensore metri o (24) sono ostanti, le derivate ovarianti oin idono on le
omuni derivate parziali. Per io nel seguito potremo an ora usare le (26).
C'e un'importante impli azione di questo fatto. Ri ordo he la se onda
delle (30) equivale alle due equazioni omogenee di M. Dunque queste rimangono
inalterate an he nelle oordinate (u; x; y; z ):
~
~ = B
~ =0
div B
rot E

t

~, B
~ i vettori ampo elettri o e ampo magneti o in quelle
dove ho indi ato on E
oordinate, intesi ome legati al tensore e.m. da equazioni analoghe alle (29),
in parti olare
E~ x = F~10    B~ x = F~23   
(31)
~ eB
~ on la forma ontrovariante di F~ e ben piu
Si noti pero he la relazione di E
ompli ata, visto he
F~ = g~ g~ F~ 
on g~ dato dalla (22). (5)
(5)

~, B
~.
Pero attenzione: rimane da hiarire il signi ato si o di questi vettori E
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Inve e la prima delle (30) va s ritta per esteso. Comin iamo ol trasformarla
mediante le onponenti ovarianti di F~ :
g~ g~ F~; = 4 J~ :
o an he

g~ F~; = 4 J~
he ontiene solo la forma ovariante di F~ , ome si voleva.
S riviamo la (32) per  = 0:

(32)

g~i F~0i; = 4 J~0
e usando la (25)

ki F~0i;0 F~01;1 F~02;2 F~03;3 = 4 J~0
o an he, dalle (31)

ki E~ i ;0 + E~ 1 ;1 + E~ 2 ;2 + E~ 3 ;3 = 4 J~0
k

 E~
~ = 4 J~0
+ div E
u

~ e il vettore spaziale le ui omponenti ontrovarianti sono le E~ i .
dove E
Cal oliamo J~0 :
J~0 = g~0 J~ = J~0 + ki J~i = %~ k  ~j:
Ne segue
~
div E

k

 E~
= 4 (~
% k  ~j):
u

Dunque questa eq. di M. non resta invariata.
Poniamo ora  = 1. An he in questo aso si ha una sempli azione, per he
l'indi e % puo essere soltanto 0:
g~ F~1; = 4 J~1

g~0 F~10; + g~2 F~12; + g~3 F~13; = 4 J~1
g~0 E~ x; + g~2 B~ z; g~3 B~ y; = 4 J~1
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