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Questo lavoro ~ dedieato all'amieo earissimo Beni~mino 8~GR~ 
in occasione del suo 70 o eompleanno. 

Sunto. - Si propongono alcwne estensioni e complementi alt'u.ltima teoria relativistiea unitaria 
di Einstein. 

Qttesta Nora r iguarda possibili estensioni del l 'ul t ima teoria  uni tar ia  di Einstein.  
Ho ereduto oppor tuno per faci l i tarne la eomprensione r ichiamare con una  eert~ 
estensione la teoria ormai elassica della gravitazione (**) e i concerti  da me o t tenut i  
nella Nota  <~ Su le equuzioni di eampo della teoria relat ivist ica uni tar ia  di Einstein ~> (***) 

1. - Lo  spaz io . tempo e il  prlncipio di relativit/t generale .  

La teoria  della relat ivi tg nega cara t tere  assoluto, indipendente  clog dall 'osser- 
vatore,  sin allo spazio che al tempo,  per a t t r ibuire  invece ta le  cara t te re  alla sola 
propagazione della luee. 

S in  dal 1908 risultb evider~te, seguendo un ' idea  di Minkowski, c h e s e  g assohtta 
la propagazione della luee, assoluto deve pure r isultare lo spazio-tempo, il contintm 
quadridimensionale insieme degli event i  elementari ,  insieme dei moviment i  corpu- 
scolari. In  questo cont inuo si deve ravvisare il grande paleoscenieo dei fenomeni 
naturali ,  che la nostra  mente  non pub neppnre  pensare da esso avulsi. 

Come le legal geometriehe di uno spazio debbono essere invar iant i  r ispet to  ad 
ogni cambiamento  di r i fer imento in questo spazio, eosi, se vergmente  lo spazio-tempo 
g sede dei fenomeni fisiei~ t u t t e  le leggi fisiehe debbono avere earat tere  invariant ivo 
di f ronte  ad un  generieo eambiamento  del r i fer imento spgzio-temporale, soddisfa- 
eendo al prineipio di relat ivit~ generale. 

5a  teoria einsteiniana della relat ivit~ generale, fondata  su tale principio, costrul 
un mirabile modello a t to  a spiegare in termini  geometrici  l ' inerzia e la gravitazione. 

(*) Entrata in Redazione il 4 giugno 1973. 
(**) B. Ft~zI, Teorie relativistiche unitarie, Atti del V Congresso dell'Unione Matematica 

Italiana, Pavia-Torino, 1956. 
(***) B. FINZI, Rendiconti de]l'Acca~demia Naziona]e dei Lineei, eerie VIII, 14 (1953). 
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2 .  - L ' i n e r z i a .  

Per spiegare i fenomeni inerziMi basra valersi di uno spazio-tempo pseudoeuclideo 
quadridimensionMe, la eui metrica pub sempre e ovunque porsi nella seguente forma 
pseudopitagorica: 

(1) ds~= (dyo)~-  (dy~p - (dy~)~- (dy~)~, 

dove, se e ~ la velocit~ della luce (nel vnoto), yo= ct esprime il tempo in unit~ 
rSmeriane e y~ y~ ya sono tre coordinate cartesiane spaziMi. 

Nel riferimento presupposto dalla (1), ehe viene detto riferimento inerziM% l'ope- 
r~zione di derivazione tensoriMe ~ quella ordin~ria, e un eorpuscolo si muove, per 
inerzia, di moto rettilineo uniforme. 

Questo semplicissimo moto ~ rappresentato hello spazio-tempo da nna linen 
tetra, ehe ~ una geodetica, autoparallela, per eui: 

(2) ,Sfds = o .  

Cambiamo riferimento, passando dalle particolari coordinate y Mle coordinate 
generMi x. 

La metrica perde la forma pseudopitagorieu (1), e assume la forma differenziMe 
quadratica, indefinita in segno: 

(3) ds~= aMx)dx~dx~ (i, k = 0, t ,  2, 3).  

La derivazione tensoriMe in coordinate generali non ~ pifi quella ordinaria, pereh~ 
ad es. un vettore v~ si deriva cosi: 

(4) vfi~ ~ ~x~ vl 

dove/ i /k /  sono i simboli di Christoffel, costruiti con le derivate ordinarie dei coeffi- 
t J 

cienti a~7: della metriea (3). 
Anche nel generico riferimento considerato vMe per il moto inerziMe di un cor- 

puscolo la legge (2) della geodetica spazio-temporale, perch~ la retta definita dMla (2) 
un ente geometrico che ]~rescinde dM particolare riferimento di cui ci si vale per 

rappresentarla. Scrivendo le equazioni che tradueono la formula variazionMe (2), 
si ottengono delle equazioni perfettamente analoghe ~ quelle vigenti in raeceanie~ 
classiea per il moto inerziale, sottanto ehe la  massa risutta variabile con la velocitY, 
e tende Ml'infinito quando questa tende ~11~ velocit~ della tuce (generieamente v~ria- 
bile nel generieo riferimento considerato). Le forze apparenti che si debbono intro- 
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durre in meecanica classiea quando il riferimento non 6 inerziale (le forze di trasci- 
namento~ eentrifughe, eentrifughe composte, che subisce ades .  un passeggero sbal- 
lottato in un veicolo) risultano espresse linearmente e omogeneamente mediante i 
simboli di Christoffel. 

L~inerzia assume cosi earattere geometrico nello spazio-tempo, perch~ il moto 
inerzi~le ~ tradotto da aria te tra  e le forze apparenti (le forze inerziati) sono rappre- 
sentate dai simboli di Cheristoffel, simboli ehe non sono tensori, che non hanno in 
s~ nulla d~intrinseco~ come appunto le forze apparenti; e gli uni, come le altre, sono 
nulli nel riferimento inerziale (1)~ ma non in un altro riferimento generico. 

3 . -  La gravitazione. 

Per spiegare i fenomeni gravitazionali basra valersi ancora della legge d'inerzia 
tradotto dalla (2) a cui corrisponde una geodetica dello spazio-tempo. Essa non si 
riferisce perb ad uno spazio-tempo pseudoeuclide% ma ad uno spazio-tempo rieman- 
nian% incurvato dalle masse e dalle energi% le quali appunto eosl esplieano le loro 
azioni gravitazionali. 

La geometria di uno spazio-tempo riemaniano ~ tu t t a  individuata da una gene- 
rica forma differenziale quadratiea indefinita in segno: 

(5) ds ~-- g~(x)dx~dx ~ 

che, a differenza della (3) non pub porsi, sempre e ovunqu% con ull semplice c~mbia- 
mento di coordinate, r~ella form~ pseudopitagorica (1). I1 tensore doppio simme- 
trico g~ che compare nella (5)~ il tensore fondamcntat% d~ col suo campo la geome- 
tria nell'iutorno di ogni evento, permette di costruire con le derivate ordinarie delle 
sue eomponenti i simboli di Christoffel e di eseguire quindi~ con la (4)~ Foperazione 
di derivazione tensoriale. Questo campo lunge da costante, perch~ per il lemma 
di Ricei~ esso ha derivate nulle: 

(6) g~,,~ -~ 0 . 

Estendendo quel che avviene nei moti inerziali, i simboli di Christoffel, ehe inter- 
vengono netle equazioni differenziali traducenti la formul~ variazionale (2), rap- 
presentano l'insieme delle forze inerziali e delle forze gr~vitazionali agenti su un 
eorpuscolo. Le eomponenti del tensore fondamentale, da cui i simboli di Christoffel 
provengono ]per derivazione ordinaria, rappresentano allora i potenziali gravitazionali 
ed inerziali. 

Deve essere ritev~to ehe, genericament% la geodetica ehe dg il moto gravitazionale 
di un corpuscolo non ~ un~ retta~ pereh~ lo spazio-tempo ~ curvo, e neppure esiste 
un riferimento inerziale rispetto a eui il movimento corrispondente ~ rettilineo uni- 
forme. 
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M~ come s'incurva lo spazio-tempo in presenza di masse assegnate? Come si 
precisa, attraverso le cosiddette eqaazioni gruvituzionuli, la solidariet~ Ira fenomeni 
e spuzio-tempo in cui si svolgono? 

5Ii basra rieordare che, se si riguardano le masse come singolarit~ assegnate del 
campo gravitazionale, la geometria dello spazio-tempo esternamente ad ease ~ data 
da an semplice ed espressivo principio variazionale. 

Si consideri il tensore di l~iemann eontratto R~, ottenuto contraendo il tensore 
quudruplo di Riemann, ehe d~ le c~rvature e ehe ~ costruito con i simboli di Chri- 
stoffel e con le loro derivate prime. Si eonsideri poi l 'invariante lineare del tensore 
di l~iemann contratto: 

/~ d£ il valore medio dells curvatm'e ~ttorno ad ogni panto (evento) dello spazio- 
tempo. Sia infine co una generiea regione delto spazio-tempo. I1 prineipio variazio- 
nale unnuneiato ~ il seguente: il valor medio in o~ della curvatura media R 8 minimo, 

p~rit~ di condizioni al contorno, e quindi: 

(s) 5fRdo~ = 0 .  

Dal prineipio wriazionale preeedente si tr~ggono le seguenti equazioni gravi- 
t~zionali, valide esternamente alle masse che costituiseono assegnate singolurit~ nel 
eampo : 

(9) R~k= 0 . 

Poieh~, negli spazi riem~nniani, R~k ~ un tensore doppio simmetrico, la (9) ri~ssume 
10 equazioni differenziali di 2 ° ordine nelle 10 componenti deI eampo fondamentale 
che d~ la geometri~ dello spazio-tempo riemanniuno considerato. E perb le 4 coor- 
dinate spazio-temporali di cui ci si vale, debbono restare a:rbitrarie, e quindi dalle (9) 
si debbono trarre 4 identitY. Queste provengoao infatti  da certe identit£~ note in 
geometria differenziale col nome di << identit~ di Bianchi ~>, e sono anche diretta eonse- 
guenza del principio v~riazionale (8). Esse afferm~no che ~ nnlla la divergenz~ di 
un tensore doppio simmetrico A~ costruito linearmente ed omogeneamente col ten- 
sore di Riemann con~rutto R~k, il tensore gruvitazionale di Levi-Civitu: 

(9') div A~o ~-- A ~ k n g  ~ -~ 0 . 

I1 tensore gravitazionale A~: ~ nullo esternamente alla materia, come lo 8, per 
la (9)~ it tensore R~z da cui dipende linearmente ed omogeneament% ma non 5 hullo 
entro 1~ materi~, dove risulta proporzionale ad un tensore ehe sintetizz~ le energie 
dovute ~lla distribuzione detle masse e a~l loro movimento. 
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Si ottengono cosl tu t te  le leggi meccaniche a cui ubbidiscorm le masse gravi- 
tanti  dandone il movimento. Queste leggi risul~ano coineidenti con quelle desunte 
dal prineipio della geodetica spazio-temporale (2). 

Secondo la teoria einsteiniana, lo spazio-tempo riemanniano costituisee un modello 
geometrico dei fenomeni gravitazionali ed inerziali, nel quale gravitazione, inerzia 
e geometria eostitniscono un tut to unico. 

4 .  - I I  c a m p o  e l e t t r o m a g n e t i c o .  

A differenza del campo gravitazionale, il campo elettromagnetico non trova la 
sun essenza nella geometria di uno spazio-tempo riem~nniano, ma vi trova sin~e- 
tica ed espressiva rappresentazione, e singolarmente compendiose ed eleganti risul- 
tano le leggi che lo governano. 

I1 eampo elettromagnetico (nel vuoto) viene rappresentato hello spazio-tempo 
dal eampo di an unieo tensore doppio emisimmetrico F ~ = - - / ~ ,  il tensore elet- 
tromagnetico, e la distribuzione elettrica dal campo di un unieo vettore j~, il vet- 
tore distribuzione elettriea. 

Le leggi elettromagnetiehe, le leggi di Maxwell, si riducono (nel vuoto) alle seguenti 
due, ehe, per il loro earattere tensoriale nello spazio-tempo, soddisfano automati- 
camente al principio di relativit~ generale: il tensore elettromagnetico 6 irrotazio- 
nab,  la suu divergenza eguaglia la distribuzione elettrica. Queste leggi hi enunciano 
nello stesso modo delle ben note ]eggi elettrostatieh% e perb le leggi elettromagnetiehe 
vigono hello spazio-tempo quadridimensionale, mentre le leggi elettrostatiche, es- 
sendo indipendenti dal tempo, vigono hello spazio tridimensiona]e. 

Nello spazio-tempo le leggi elettromagnetiche si scrivono cosi: 

(i0) rot Fi~ --~ E~h~--Fik/h -~ 0 

(ii) divF,~ -- g~_F~k~= j~. 

I primi membri nelle due relazioni hanno la stessa struttura, soltanto che nella prima 
compare il tensore emisimmetrico di Ricci s jak~ che serve a costruire i prodotti esterni 
e formazioni esterne, nella seconda compare il tensore fondamentale gh~ che serve 
a costruire i prodotti interni e formazioni interne. Entrambi questi tensori fungono 
da costanti in uno spazio riemanniano, perch6 hanno ivi derivato tensoriale hullo. 

La prima legge dice che il tensore elettromagnetico proviene per derivazione da 
un potenziale elettromagnetico ~ ,  cio6 che l'integrale generale della (10) si esprime 
eosl: 

( 1 2 )  - F i l , ~  qJ~/~ - -  q~/7, • 



332 B~UNo FINz~: Sull'ultima teoria unitaria di Einstein 

Dullu secondu si true tome importunte eonseguenzu che it vet~ore distribuzione 
elettritu ~ solenoidsle: 

(13) d i v e , = 0  

e questu rel~zione trsdttce il principle di conservszione dell'elcttritit~. 
I1 cumpo elettromagnetito esercita uttraverso la sua energis uzione grsvitu- 

zionale e contribuisce ad incurvure Io spuzio-tempo. Brevemente si dice che unche 
l'energia elettromsgnetitu pesu, intendendo dire the il tensore gruvituzionale A~ non 

nullo esternumente ulle masse gTsvit~nti, come Io 5 in assenz~ di c~mpo elettro- 
msgnetico, ms ~ proporzionule ud un tensore doppio simmetrieo E~ che sintetizzu 
tut te  le molteplici manifest~zioni energetiche del campo clettrom~gnetico. 

Per ottenere le leggi meccuniche ~lle quali ubbidiscono le masse, in presenz~ di 
tampo elettromagnetico, busts tener tonto dell'identit~ (9'). Si not~ cosl unu pro- 
fondu differenzs f r a i l  movimento, per solu gruvita.zione, di tmu corpustolo neutro 
e i l  movimento di un corpustolo elettrizzuto: mentre il movimento di un corpttscolo 
neutro ~ duto du una geodetitu dello spazio-tempo riem~nniano, ed ha quindi carat- 
tere geometrico, il movimento di un torpuscolo elettrizzato, non solo non & date 
ds unu geodetic~ dello spuzio-tempo, ms non ha neppure csruttere geometrito, perch~ 
l~ legge the ne d~ il movimento tontiene un parametro che dipende dul eorpuscolo 
e non dulto spazio-tempo, e precissmcnte il rupporto ~u la. ca ri ta det torpuseolo 
e lu sun mussy. 

In compenso vi ~ an c~rattcre s~liente che il cumpo gruvitazionsle e i l  c~mpo 
elettromagnetico h~nno in tomune, entr~mbi i campi comportano una propag~- 
zione ondosa, e i fronti d'onda avanzano con 1~ medesimu velocitY, lu velocit~ 
della luce. 

5.  - Teorie  re lat iv i s t iche  unitar ie .  

I pochi cenni che he richismato lascisno intuire quanto ~deguuta e sinteticu 
rappresentazione trovi il c~mpo elettromagnetico nello spazio-tempo e quanto sem- 
pliei ed elegunti risultino le leggi che lo governano. 

Tnttavia i fenomeni elettromagnetici non trovano spiegazione nella geometriu 
dello spazio-tempo riemunniuno, come l~ trovuno inveee i fenomeni gravit~zionali. 
Non si possono interpreture in termini geometrici gli enti F ~  e j~ che individuano 
il tampo elettromsgnetico, cosl come avvicne per gli enti che individuuno il tampo 
gravituzionale; le leggi elettrom~gnetichc non sono interpretabili qu~li enunciuti 
di teoremi di geometria, come queUe mectaniche provenienti dull'identit~ (9'); 1~ 
legge di movimento di un corpuscolo clettrizzuto non ha curattere geometrico. 

Lu rsgione di tu t to  eib stu nel fs t to  the Io spuzio-tempo riemunniuno ha la sun 
geometris complet~mente impegnuts u spiegure la gr~vitszione, e questu geometriu 

troppo angusts, non ha disponibile un numero suffitien£e di psrumetri per spie- 
gate, oltre all~ gr~vitaziont, ~nche il t~mpo elettromagnetico. 
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Per spiegare in termini geometrici si~ i fenomeni gravitazionali che quelli elet- 
tromagnetici, e cio~ essenzialmente tu t t i  i fenomeni attuulmente noti nel macro- 
cosmo, ~ necessario valersi di spuzi che hanno un~ geometria pifl umpia dei rie- 
munniuni quudridimensionali. Solt~nto cost ~ possibile istituire una teoria relativi- 
stica unituri% che, anche se limitutu al macrocosmo, corrisponde ~d un unelito, ad 
un ideule, verso il quale furono protesi, dal 1918 in poi, molti mutematici e fisici 
alcuni dei quali di gran nome, come EI~iSTEIN, WEYL~ :EDDINGT0~N~ SCHRODINGER~ 
VEBLEN, ... [1]. 

~ u  come pub ampliursi lu geometria di uno sp~zio riemanniuno quadridimen- 
sionale? Tre procedimenti si presentuno spontanei: 1) aumentare il numero di dimen- 
sioni; 2) mantenere fisso il numero 4 delle dimensioni, ma ampliare la metric% che 
d~ lu geometria nell'intorno in ogni punto, facendone una metrica pifi utopia della 
riem~naianu, come negli spuzi di Eddington, e pifi generalmente di Finsler; 3) man- 
tenere fissi sia il numero ~ delle dimensioni ehe 1~ metrica, ma ampliare la connes- 
sione fr~ due intorni contigui, servendosi, in luogo dei simboli di Christoffel, di altri 
coefficienti di connessione. Si pub poi naturalmente valersi di pifi d'uno dei tre pro- 
cedimenti. 

6. - Teoria  r i e m a n n i a n a  pentad imens iona le .  

Nell~ teoriu unit~ri~ di Kaluzu [2], risalente al 1921, si considera uno spazio- 
tempo riem~nniano pentudimensionule, nel quale le coordinate di un punto sono: 
1~ eoordinuta temporale Xo = or, tre coordinate spaziuli x 1 x.~ x3 e una quinta coor- 
dinuta x4 (( ineonoscibile )), che non ~ certamente n~ spaziale, n~ tempor~le. 

L'ide~ fond~ment~le della teori~ ~ quella di determinare la forma differenzi~le 
qu~dr~tic~ in 5 variubili 

da~-= ~ ( x ) d x ~ ' d x  ~ (~., fi = O, 1, 2, 3, 4). 

che r~ppresentu lu metrica e che d~ tut t~ lu geometriu dello spazio riemanniano 
pent~dimension~le, in mode che al movimento di un generico grave elettrizzato, al 
qu~le non corrisponde una geodetica dello spazio-tempo quadridimensionale, corri- 
sponda invece unu geodeticu dello spazio pentadimension~le. 

Cib ~ possibile, put di legare in mode semplicissimo i coefficienti ~,~ della metricu 
pentadimensionale ~i coefficienti gik della metric~ dello sp~zio-tempo quadridimen- 
sionale (i potenziali gravitazionali), e alle componenti ~i del vettore spazio-temporale 
che d~ il potenziale ele~tromagnetico. 

Come nella teoria gravitazionale, scriviamo che, esternamente alia materia, lo 
spazio pentudimensionale b in media il meno curve possibile. Si perviene cosl alla 

(15) R ~ - -  o (~, fl - -  o, 1, 2, 3, 4) 
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del tu t to  ana.loga alla (9), ed essa sintetizza in modo miracoloso due leggi: la. prima 
dice come pesi, esterna.mente a.lla ma.teria, l 'energia elettroma.gnetica; la. seeonda 
afferma la solenoidalit£ del tensore elettroma.gnetieo, conformemente alla (11), pereh5 
esterna.mente alla. materia. ~ j~=  0. 

La. teoria di Kaluza,  successiva.mente perfczionata da KJ.EI~ [3], ~ soddisfaeente 
in qua.nto gcometrizz~ il moto di ogni corpuscolo e tra.duce in teoremi geometrici 
le leggi gra.vita.ziona.li ed elettromagnetiche, ma introduce una. quinta, misteriosa 
dimensione ~ extra. ~> che persuade poco. 

Tnttavia,  se alcnni dei r isultat i  elegantissimi ai quali la teoria perviene sono 
ot tenuti ,  diremo cosl, ~ per costruzione ~>, molti  altri rappresenta.no reconditi  teo- 
rcmi, che non possono cssere easuali. Molta verit£ fisica deve essere rappresentata 
dal modello geometrico di cui la teoria, si vale! 

7. - Ampliamento  della metr iea  e della eonnessione riemanniana.  

Non volendo a.ecogliere nelle teorie relativistiehe unitarie spazi penta.dimensio- 
na.li, n5 volendo ricorrere agli equivalcnti  spazi proiettivi, non restano a.ltre alterna- 
tive se non quella di ampliare la metrica, o quella, di amplia.re la connessione di 
uno spa.zio riema.nnia.no. 

Si pub a.mpliare la. mctrica r iemanniana accogliendo la proposta di :EDDINGTON [~], 
o altrc pifi generali e complesse. 

Si pub ampliare la connessione riemannia.na, valendosi nella derivazione tenso- 

rialc, inveee dei simboli di Christoffel i k " di generici coefficienti ehe indichiamo 

c o n / / k l ,  r ~ Per  deriva.re un vet tore  v,, ci serviremo perci6, in luogo dena. (4), della 
k .1 

seguente formula:  

~v~ [iik] (16) v~/k ~ ~x k vl.  

I eoefficienti di connessione possono dipendere, oltre che da.lle coordinate x, anche 
dalle loro derivate dx/ds, come nella, teoria, uni tar ia  di 17owoba.tski [5], e in quella. 
di ttorva.th e Moor [6] (la quale u l t ima si vale anche di una. generica, metrica di Fin- 
sler); ma nelle teorie pifl feconde i coefllcienti di connessione dipendono soltanto 
da]le coordinate, e quindi la connessione ~ aaffine. 

8. - Teoria afllne di Weyl .  

La prima teoria a. connessione affine ~ anche teoria rela.tivistica unita.ria., in or- 
dine di tempo. Essa risale a.1 1918, ed ~ dovuta, a WEYr. [7]. 
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5iella teoria di Weyl i eoeffieienti [ilkl[7 sono (~oggetti geometriei~ ehe differi- 
k ] 

sconodaisimbolidiChristoffel{ilk}- " trat t i  dslla metriea (5)per un tensore triplo y,~ 

costruito linearmente ed omogenesmente col potenziale elettromagnetieo ~ ;  

[/k] ={/k} +G' 
Essendo y ~ =  Y~i, ]u eonnessione 6 simmetrica e quindi lo spazio 6 privo di tor- 

sione. 
L'esistenza di un potenziMe elettromagnetico assieur~ automatic~mente l'irrota- 

zionalit~ del tensore elettromagnetieo, mentre la secondu legge elettromagnetica (11), 
insieme ad altre leggi vigenti nella teoriu gravitazionale, precisa la solidariet~ fr~ 
fenomeni gravitazionali ed elettromagnetiei, da un lato, e lo spazio-tempo in cui si 
svolgono, dall'Mtro. 

Un serio appunto si pub muovere slls teoria di Weyl: quello di non fondere in 
un tut to  unieo il campo gravitazionale e il campo elettromagnetieo, perch6, in so- 
stanza, quest'ultimo interviene direttamente soltanto nella eonnessione dello spazio- 
tempo, attraverso il suo potenziale. 

Ma vi 6 un 'al tm cireostsnz~ ehe ha indotto sd abbandonare la teoria di W'eyl: 

uno seulsre, qusle il modulo v/gikviv ~ di un vettore v ~, nel tmsporto per p~rMle- 
lismo 4el vettore, non resta illvariato. Esso non si deriva quindi nel modo consueto 
e l'ineremento che subisee lungo un eammino chiuso non 6 nullo. Cib dipende dul 
fatto che non 6 identicameI~te nullu 1~ derivatu tensoriale del tensore g~. Si ha infatti:  

(18) g i ~ / a  ~ - -  c f a g i ~  • 

I medesimi ineonvenienti si riseontrano snehe nell'estensione ehe Eddington 
diede nel 1924 della teori~ di Weyl [8]. 51on si riscontrano inveee nell'ultima teoria 
unitaria di Einstein e nella teori~ pursmente affine di SehrSdinger [9] ehe lie eosti- 
tuisce uns variante, perch6 esiste qui un tensore fondamentMe, ls cui der iwts ,  ese- 
guita in modo opportuno, 6 nulla. 

9. - L ' u l t i m a  teoria  di E ins te in .  

Esporrb ora, per sommi capi, l 'ultima teori~ unitaria di Einstein, all~ quale egli 
pervenne dopo molteplici ~bbozzi, esposizioni organiehe nell'ambito re~le e nell'~m- 
bito complesso, ~bbsndoni, riprese, che assillarono l'ultimo decennio della sun vita, 
volto e coronare 35 anni di ricerche e di meditazioni sull'affascinante problems uni- 
tario [10]. 



336 BEU~0 F!~z~: SuU'ultima teoria unitaria di Einstein 

L'ide8 fondsmentsle dell'ultim8 teori~ unitari~ einsteini~n~ mi sembr~ 18 seguente: 
vslersi si di uno sp~zio-tempo qusdridimension~le non riem~nnisno, ms ~ connes- 
sione ~ffine e il pifl possibile vicino, nelle sue propriet~ essenzisli, agli spazi rieman- 
ni~ni; vslersi di uno sp~zio-tempo non riemannisno, 1~ cui geometria dipend~, come 
avviene per gli spazi riemanni~ni, d8 un unico csmpo fondament~le, e trsrre da questo 
campo ogni ente fisico. 

I1 tensore fondamentale del quale ci si vale non pub essere simmetrico, come 
~vviene negli sp~zi riemsnni~ni. Potremo percib spezz~re il tensore fondament~le, 
che diremo G~, in due p~rti, l 'una simmetric~ GL~ e l'altr~ emisimmetrica Gp: 

(19) G~k= G~_k ~- G~.  

Imponismo ul campo fondamentale 8simmetrieo G~(x) tre uflici e unu proprietY: 
gli stessi tre ufilci che competono, lu stess8 propriet£ che ~ identicamente godutu 
dul campo fondamentule simmetrico g~(x) negli spazi riemannisni. 

In primo luogo, il campo fondamentale dia, con la sua parte simmetrica, la me- 
trica (5), sis cio~: 

(20) G~k = g~.  

In secondo luogo, il teasore fondamentale colleghi fr8 di lore le varie forme di rap- 
presentszione, covari~nte, controvariante, miste, degli stessi enti. 

I1 terzo ufficio del tensore foud~mentsle ~ il seguente. Negli spuzi di Riem~nn 
dal lemma di Ricci (6), che uffermu la costanza del tensore fondamentale g~k, si pos- 
sono ricsvare le espressioni 4el simboli di Christoffel che danno 18 coanessione (s~m- 
metrica). Imponendo unalogamente 18 costsnz8 del tensore fondamentale G~, si 
possono ricavare i coefficienti di coanessione dello spazio non riemunniano conside- 
rate, quando si scriw che ~ nullo il derivato del tensore fondamentale e si eseguise~ 
la derivszione cosi: 

-- ~-~ G ~ -  (~  = O. 

In quest8 relszione, non essendovi simmetria, bisogna rispettsre l'ordine degli 
indici e truttare i d8 primo indice e k da secondo. Per non sbsgliure, si polarizz~no 
gli indici (come le csriche elettriche), contrassegnandoli con un segno + o -- come 

indicate nellu (21) stessa. Ed ~ proprio necessario eseguire 18 derivuzione con 1~ 
polarizzazione indicsta, perch~ se 18 si eseguisse polarizzando gli indici tu t t i  col 
segno + ,  o tut t i  col segno --, sarebbe nullo il determinante della 64 equazioni linesri 

che si verrebbero 8 scrivere nelle 64 incognite ~ ~/ilk/,e quelle non potreb- (ulgebriche) 
L A 

bero univoc~mente risolversi rispetto 8 queste. Le 64 equuzioni risssunte nella (21) 
F ~ 3  

sono invece in grsdo di dare in mode univoco i 64 coefficienti di connessionelitkl, 
L 3 

come hanno mostrsto esplicitsmente 18 TON~ELAT [11] e I-ILAvATY [12]. 
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Se il campo fondamentale ~ simlnetrico, d~lta (21) si deduce che lo b pure la con- 
sione e i suoi coefiicienti si riducono ai simboli di Christoffel: ne segue che lo spazio 

riemanniano, ma non cosi se il campo fondamen~ale non 5 simmetrico. Anzi, in 
questo caso i coefficienti di connessione non sono m~i simmetrici rispetto ai due 

indiei inferiori, e la loro p~rte emisirametrica [ilk] costituisee un  tensore triplo T ~ 

it tensore di Cartan~ che d~ la torsione: " /  

(22) T~= [itk]. 

E veniamo ora ~lla propriet~ che si impone al tensore fondamentale. 
Negli spazi di Riem~nn, dal lemma di t~icci (6), si deduce che b costante anche 

il tensore di l~icci 8 ~k~, e cio~ che ~ nullo il suo derivato: 

(23) ~ ' / ~ =  O. 

Questa propriet£ non sussiste genericamente invece per gli spazi non riemanniani 
di torsione, ~nche se per essi vale la (21). 

Per rendere questi spazi anche sotto questo aspetto, che ha molti e importanti 
riflessi geometrici, analoghi agli spazi riemanniani, imponiamo la condizione (23) 
(con la polarizzazione tu t ta  d'egual segno). :Ne segue ehe deve essere hullo il vettore T~: 

(24) T~ ~- T ~ =  0 . 

I1 vettore T~ ~ detto vettore di torsione, o vettore di Einstein. 
L~ (24) pub scriversi in ultra form% introducendo il tensore emisimmetrieo coniu- 

g~to del tensore fondamentale, o meglio della sua purte emisimmetrica: 

(25) *Gi~ = e~,~G~ . 

Si ha infatt i :  

(26) rot *G~ = 0 .  

Quests retazione, confrontata con la (10), permette di identifieare il coniugato det 
tensore fondamentale (o meglio della sua parte emisimmetrica) al tensore elettro- 
magnetico /~k. Cosi infatti risulta identicamente soddisfatta la prima legge elettro- 
magnetica, mentre la seconda, la (11)~ diviene la definizione della distribuzione elet- 
tric~: (~ distribuzione elettrica ~ cib ehe diverge dal coniugato del tensore fondu- 
mentale ~>; e identicamente tale distribuzione elettrica risulta solenoidale, confor- 
memente al principio di conservazione dell'elettricit~. 

2 2  - A n n a l i  di Matemat ica  
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10. - Le equazioni  di campo.  

La geometri~ dello spuzio-tempo della teoriu unit~riu di Einstein 6 dunque tutt~ 
individuut~ dul cumpo fonda.mentale G~(x),  ehe con lu su~ purte simmctrica d~ 
ovunque 1~ metrica, con lu parte simmetrica e Pemisimmetrica dh 1~ connessione, 
e quindi l~ eurvatura e la torsione. M~ come individuure questo eumpo fondumentule? 
~edi~nte quel medesimo suggestivo prineipio di minima curv~tur~ media che vige 
nella teoria semplicemcnte gravit~zionale. 

Si~ R l'inv~ri~nte line,re del tensore di Riem~nn contr~tto R~, che or~ 6 un 
tensore doppio generic~mente asimmetrico, eostruito con i coefficienti di connes- 

sione e le loro deri; te: 

(27) R = R ~ G  i~ . 

Scriviamo ancorg il principio variazionale (8) in una generica regione dello spazio- 
tempo. D~ esso, escguendo la variazione nel rispctto dell'uniea condizione (26) im- 
posta al campo fondamentale (oltre, sintende, delle eondizioni al contorno), si tro- 
vano altre due equazioni tensoriali da aggiungere allg (26). La prima afferma chela  
parte simmetrica del tensore di Riemann contratto g nulla: 

(28) R * * =  0 ; 

la seconda afferma ehe g nullo il rotoro della sun parte emisimmetrica: 

(29) rot R~ = 0.  

I1 quudro delle equazioni indefinite del c~mpo unitario 6 dunque il seguente: 

(28) RL~: 0 (29) rot R~-~ 0 (26) rot * G ~ :  0.  

Se 6 vero~ come diceva EINSTEIN, che (( la teoriu dei campi 6 il pifi grande suc- 
cesso dell'uomo nella scienza >>, dobbiamo noi uomini, e in particol~re noi mutema- 
tici, r~llegrarci, perch& l'unico c~mpo ul quule egli & pervenuto con 1~ su~ ultimu 
teoria unituriu costituisce l'estrem~ sintesi di tu t t i  i c~mpi attualmente noti nel macro- 
cosmo; il cumpo che d~ 1~ geometria dello sp~zio-tempo, e quindi lu cinemutica, 
intesa veramente come geometriu del movimento, il campo delPinerzi~, il campo 
della gr~vituzione, il cumpo elettrom~gnetico. 

~ol te  ricerche mutematiche si ispir~rono ulla teori~ espost% e ~lcune ~nzi ne pre- 
sentirono quulche spunto, come quelle di ST~A~TEo [13] e di ttATTO~I [14], v~tici- 
n~n~i l'un~ l'intervcnto della torsione, l'~ltru l'~simmetri~ del tensore fond~mentule. 
Contributi importunti vi recarono SCH~6DI~GE~ [15], TO1N~NELAT [16], HALAVATY [17], 
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E!SENHAI%T [18], STlCAUSS [19], IJIOHNElCOWICZ [20], W¥~A:N [21], BONNO]~ [22], PAPA- 
PET~0V [23], BOSE [24], VAIDYA [25], WI~0G~ADZ~;~ [26], e eontributi significa- 
tivi anche dalFItMis [27]. E cosi doveva esser% pereh~ proprio in Italia fu creato 
dM R~ccI quel (( Caleolo differenziale assoluto ~ ehe costituisee lo strumento mate- 
mutico essenziMe della teoria della relativit£, perch~ in Italia LEw-C~v~TA e la sua 
scuola recarono contributi fondamentMi a tale eMeolo e Mla istituzione stessa della 
teoria della relativit~ generMe. 

11. - Carattere e s ignif icato deHe teorie  re lat iv is t iche  unitarie .  

Fra le varie teorie relativistiche unitarie le pifi suggestive sono: la teoria penta- 
dimensionMe, o l'equivalente teoria proiettiva, e Fultima teoria affine di Einstein. 

In entrambe il eampo gravitazionale e quello elettromagnetico determinuno in- 
sieme una geometria, ma mentre nella prima teoria ~ facile interpretare fisieamente 
i vari enti geometrici,, eib appare meno facile nella seconda teoriu; per eontrapposto, 
nella teoria afline il eaml~o gravitazionMe e il campo elettromagnetico sono pifi inti- 
mamente fusi ehe non nella teoria pentadimensionMe: la teoria afllne 6 certamente 
pifi unitaria della teoria pentadimensionMe. 

In entrambe le teorie tu t te  le leggi gravitazionMi ed una delle due leggi elettro- 
magnetiehe muxwelliune vengono espresse ds identit~ geometriehe. Nella teoris 
pentadimensionMe ~ la seeonda legge elettromagneticn (riguardunte la divergenza 
del tensore elettromagnetico) ehe viene da uu'identit~ geometrica, mentre la prima 
legge (rigusrdante il rotore) ~ identicamente soddisfattu, svendo postulato Pesi- 
stenza di un potenziMe elettromagnetico; nell~ teoria sffine ~ invece la prima legge 
elettromagneties che viene espressa da un'identit~ geometriea, mentre la seconda 
diviene una ragionevole definizione: la definizione della distribuzione elettriea, deft- 
nizione r~gionevole pereh~ tale distribuzione risulta solenoidM% come vuole il prin- 
cipio di eonservazione delFelettricit~. 

Entrsmbe le teorie unitarie sono poi conformi ad un determinismo relutivistico. 
Entrambe infine rappresentano il coronamento della teoria elettromagnetiea della 
luce, perch~ l'unico campo che esse eonsiderano comporta una propagazione ondos% 
nella quMe i fronti d'onda avanzano con la velocit~ della luce. 

Ho parlato di vurie teorie uniturie,, il eh~ indiea chiaramente come il problema 
della loro costruzione non sis univocamente determinato. E non lo 5 di fatto, perch5 

problems anMogo a quello di far passare una lineu per un numero finito, se pur 
grande, di punti rappresentanti dati di esperienza. Se perb ei si impongono vincoli 
di semplieit~ concettuMe, di generalitY, d~eleganza, la precedente arbitrariet~ diviene 
molto esigua e il l~roblema di difficilissimu soluzione. 

Una teoria unitaria, come del resto ogni teoria fisica, non rappresenta la veritY, 
ma ha soltunto un contenuto di veritY, pifi o meno grande, a seeondo se maggiore 
o minore ~ il numero di fenomeni che vi trovano spiegazione. Essa pub anehe permet- 
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tere  la previsione di nuovi  fenomeni,  proprio cosl come una linen, che passa per nume- 
rosi punt i  rappresentant i  d~ti 4 'esperienza,  pub permet te re  di prevedere,  con altri  
suoi punti ,  i r isul tat i  di nuove esperienze. E come la previsione di nuovi  dat i  d'espe - 
r ienza t rova  ~ssai spesso conferma nei fa t t i ,  quando la linen di eui ci si vale gode 
di propriet£ semplici, cosl la previsione di nuovi  fenomeni,  t r a t t a  da una  teoria  fisicu, 

t rov~ sovente conferma sperimentale, quando lu teoria fisicu d ben congegnutu, 
concet tua lmente  semplic% eleg~nte. 

~ a  cosa c 'entr ino i criteri estetici  d 'elegunza e di bel lezz~ relat ivi  ~1 modo con 

cui la nostra  mente  rappresenta  i fa t t i ,  con i fa t t i  stessi, ~ problema ben pifi grosso 
del problema relat ivist ico unitari% al quale voglio limit~re 1~ miu esposizione. Par- 
larne ci por te rebbe  dr i t to  dr i t to  alla questione della razionalit£ del mondo fisico, e 
dovremmo esclamare con Einstein:  (~ I1 pifi grande di t u t t i  i misteri  ~ che noi del 
mondo si riesca, bene o mal% ~ capirne qualcosa! ~>. 

~el la  teoria della relativitY, come in t u t t a  1~ fisica matemat ica ,  fisica e mate- 
mutica divent~no un unico pensiero, t an to  che 5 impossibile separare l 'un~ dull 'ultra. 
La teoria generale della relat ivit~ ne costituisce un limpido esempio. 

12. - Es t ens ione  del la  teoria  di E ins te in .  

I1 fa t to  che non vi sin un 'unica  teoria uni tar ia  induce a cercarne altre, poneudosi 
dal punto  di vista einsteiniano. 

Per  o t tenere  le equazioni di campo ci si vale di un principio d'azione stazionaria, 
nel quale si fanno var iare  in modo arbitrario,  in una  regione dello spazio-tempo, i 
coefficienti di t raspor to  e il tensore fond~mentale,  r i spe t tandone perb i valori  al con- 
torno. Quando alle equazioni di campo cosi o t tenute  si aggiunga l~ condizione posta 
a priori  (se pu t  compatibile) 

(24) T, _ =  = o,.  

queste si possono scrivere cosi: 

(30) G~k/1 = 0 

- -  v 

dove R~  ~ il tensore o t t enu to  eontraendo il tensore di Riemann,  dipendente  soltanto 
dai coefficienti di t raspor to  e dalle loro der ivate  prime ordinarie. La pr ima delle (30) 

non ~ al t ro  che l a  (21), di profondo significato geometrico,  e da essa si true la costanz~ 

della densit~ scalare w-= V / -  ]IG~]I, ment re  dalla (21) e dall~ (24) si deduce che 
pure costante il tensore di Ricci (quando si polarizzino t u t t i  i suoi indici con lo 

stesso segno), e che la purte emisimmetrica della densit~ tensori~le fondamentale  
g~-= wG ~k ~ solenoidale: 

i ~ : r s  i k  (31) wlk= 0 ~ s++++/z= 0 , g ~ ,~=  0 
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L'ultim8 delle (31) permette di interpretare il tensore doppio emisimmetrieo *G ~, 
coniugsto del tensore fondamentale (o della sola sun psr~e emisimme~rica) come ten- 
sore elettromagnetico, perch~ (conformemente alle leggi di Maxwell) il sue rotore 

hullo, mentre la sun divergenza, r~ppresentante 18 distribuzione elettrica, ~ sole- 
noidsle, come vuole il principle di conservazione dell'elettricit~. 

13.  - L a  s e c o n d a  appendice  a l  v o l u m e  ¢~ I1 s ignit lcato  del la Relat iv i t~  . .  

L'appendice della 4a edizione [10] del volume (~ I1 significato della l~elstivit~ ~) 
modifica alquanto la teoria precedente. In essa le equazioni di europe sono ancora 
ricavate da tin principle variazionale affermante 18 stazionariet~ dell'azione 

(32) S = fR~k y 

dove l'integrale ~ esteso ad un8 generica regione dello spazio-tempo, dv ~ proporzionale 
al prodotto dei quattro differenziali detle coordinate, e 

(33) 
/ 1  \ 

= , es endo R,*.  - -  + 
\w +]1~ + 

Come si vede, R~** si riduce ad R*, quando G~k11= 0, perch~ altora w , =  0, e si 
riduce ad R** quando ~ nullo anche il vettore di torsione, cio~ / ' , =  0. Per otte- 
nere le equazioni di campo si imponc a priori la condizione cspress8 dall'ultima (31), 
e eio~ la solenoidalit~ di g~k, 

(34) 0***= 0 ,  

e si scrive che g nulla la variazione di S subordinata soltanto da tale condizione (fermi 
rest~ndo si intende i valori ~1 contorno degli elementi che sono arbitrari nella v~ria- 
zione). 

Le equazioni che cosl si ottengono da tale principle di st~zionarietg condizio- 
nat8 sono le seguenti: 

(35) = o ,  

R**-- 0 rot ** ikr,..** 

Ad esse naturalmente va aggiunta la condizione (34), che insieme alia prima 
delle (35) conduce all'annullarsi del vettore di torsione T~. Nelle ultime (33) ~ allora 
possibile sostituire R** col tensore du Riemann contratto, scrivendole cosi: 

t k  

(35') / ~  = 0 , rot R,~ ~- 0 . 
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Einste in  pone a raffronto il s is tema di equazioni di campo (30) o t tenuto  nel 1950 
con il sistema a t tua le  fo rmato  dalla (34) e dalle (35) e consta, che quest 'u l t imo ~ pifi 
<~ forte  ~> del primo, e percib lo preferisee. 

L ' in terpre tazione geometrica del tensore e le t t romagnet ico g ancora quella data  
preeedentemente .  

14.  - Oggetto di  questa  Nora. 

~el la  recente versione della teoria  relat ivist ica unitaria,  Einstein postula la (34) 
(equivalente g 4 equazioni sealari, fr~ le quali sussiste per6 l ' ident i t£  differenziale 

(g*~ ~) ~-~0), m~ cib non mi scmbr~ del t u t t o  spontaneo in una  teoria  ehe vuol  spie- 
gare geometr icamente  le leggi elet~romggnetiche, perch~ proprio la (3~) 6 la rela- 
zione dest inata  ad essere in te rp re ta ta  come quella che t raduce  le equazioni mgxwel- 
liane sintetizz~te dgtl ' irrotazionalitg del tensore elet t romagnetieo.  Mi sembra pereib 
non privo di interesse mostr~re quali equazioni di c~mpo si o t tengono d~lta, stazio- 

nariet£ dell 'azione einsteiniana, senz~ presupporre  ~ priori nessuna equazione,  ma 
soltanto dando significative variazioni,  se pur  non de i  t u t to  arbitr~rie,  all 'azione 

stessa (*). 
In  questa ]-~ota mostro,  in primo h o g o ,  ehe le (35) possono ot teners i  dando una  

variazione arbi t rar ia  ai coefficienti di t raspor to  e alla par te  s immetrica della densit~ 

tensoriale fondament~l% e un~ vari~zione solenoid~le a llu pgrte  emisimmetrieg,  
r i spe t tando  perb i v~lori ~l eontorno degli e lementi  arbi t rar i  in t~le  v~riazione. ~[o- 
stro poi che, se lg va, riazione del]~ par te  emisimmetr ica  della densitg tensori~le fonda- 

mentale  ~ somma di una variazione solenoid~le e di un~ irrotazione, si t rovano,  ae- 
canto alla (21), delle equazioni di c~mpo analoghe a quelle di altre teorie unitari% 
come ad esempio quella di t t a t to r i .  ]]nuncio infine che, se la variazione dell~ par te  
emisimmetric~ della densitg tensori~le foadamenta le  ~ somma di una varigzione 
solenoid~le e di una  o t tenut~  eseguendo un cambiamento  infinitesimo del riferi- 

mento  spazio-temporale,  le equa.zioni di ca mpo sono t u t t e  quelle della teori~ rela- 
t ivis t iea unitari~ einsteiniana.  

15. - Var iaz ion i  di S. 

Variamo l 'azione S, r i spet tando i valori al eontorno degli e lementi  arbi t raf i  da 
cui la variazione dipende,  e scriviumo che ta le  variazione g nulla (**): 

(36) ~S = -~ R~*~fl ~ ~- (fl+-~) ,k(5 logw dv =- O. 

(*) Cosi si fa, del resto, in molti principi variazionali fisici, nei quali, a seconda dei easi, 
la variazione ~ sincrona (Hamilton), o isoenergetica (~aupertuis-HSlder), o equilibrata 
(Menabrea), etc. 

(**) Cfr. A. EI~sm~i~, loeo citato [10], 1313. 143-146. 
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Prendendo in questa formula variazionale 56~= 0, affinch~ cssa si~ verificata 

0o, oo essere: 

~k  

(37) G+-/z = 0 

e quindi anche G~----  0, fi$~-~ = 0. Allora la~ formul~ v~riazionale (36) diviene, per 
~ generica: 

( 3 8 )  ~"**° ~ . j.a,~ og d'v = 0 

Prendondo nell~ (38) ~ -  0, affinch~ ess~ sia verificata qualunque sin 1~ varia- 
zione ~ *  della p~rte simmetriea della densit£ ~ensori~le fondameatale,  deve essere: 

n i ~  ----- 0 . (39) ** 

Allor~ 1~ (38), per 6fi~* generico, diviene: 

= o 

Assumiamo come tensore ~fi~ un generico tensore doppio emisimmetrico sole- 
noidale, che sempre pub porsi nell~ forma 

(~i) 0~ ~ -- ~ ~ ..... - -  q T r ,  e 

dove ~ ~ un  vet tore a priori arbitrario ed ~ / ~  ~ la densit~ tensoriale di Levi-Civita 
corrispondente al tensore s ~k~ di l~icci. Ponendo la (41) nella (40), integrando per 
pa t t i  e rieordando che al eontorno ~ =  0, si hu: 

(42) J ' l  il¢,s "r r 

Scrivendo che 1~ (42) ~ verificata qualunque sia ~ netla regione sp~zio-tempora.le 
eonsiderata, si t rova che: 

(43) rot R** 
v 

Dando dunque una wri~zione ~rbitraria ~i coefficienti di trasporto e ~11~ p~rte 
simmetric~ dell~ densit~ tensori~le fond~ment~le, e una v~ri~zione solenoidule ~11~ 
parte emisimmetrica (rispettando perb i vulori uI eontorno degli elementi arbitruri 
in tale variuzione) si ottengono le equuzioni che coineidono con le (35). Le ul t ime 
due equazioni, non avvendo noi imposto ~ priori 1~ (3¢), non possono porsi nell~ 
formu (35'), perehS, essendo Gin1= O, ~ nncor~ w/i----0~ mu non T~= 0. l~icord~ndo 
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la (33) queste ult imo due equazioni si possono per6 serivere cosi: 

rot  R~k = 0 R ~ =  0 , ,, . (44) * * 

1 6 .  - E s t e n s i o n e .  

Diamo ora nell 'espressione dell 'azione S una variazione arbi t rar ia  ai coeffieienti 

di t raspor to  e a l l a  par te  s immetr ica della densit~ tensoriMe fondamentMe, e una 
variazione alla par te  emisimmetrica,  ehe, come 6 proprio di un generico tensore 
doppio emisimmetrieo,  sia somma di una wr iaz ione  solenoidale e di una irrotazione, 
e sempre r ispet t iamo i valori al contorno degli elementi  arbi t rar i  di tale variazione. 

DMl'equazione variazionale d S =  0 pot remo ancora dedurre le equazioni di 
campo (37) e (39) e la formula variazionale (40). In  ques t 'u l t ima perb dgtk dovr~ 
esprimersi mediante  due vet tor i  arbi t rar i :  il potenziMe q~ e l 'antil)otenziMe ~ (*). 
Si ha cosl, integrando per par t i  e r icordando che al contorno ~ , =  0, ~,----0 

"i R**-- ( 4 5 )  rot  R**~ = 0 ,  a v '3 - -  0 .  

Queste ul t ime equazioni di campo, essendo per la (37) G,~n= 0, possono scri- 
+ _  

versi pifl semplicemente cosi: 

R gt _ * (45') rot  i5-- 0 d i v R ' 3 =  0 .  

1 7 .  - U l t e r i o r e  e s t e n s i o n e .  

Alla stessa conclusione si giunge dando Ml'azione S un~ variuzione corrispondente 
ad un incremento arbi t rar io dei coefficienti di t raspor to  e della par te  s immetrica 
della densit£ tensoriMe fondamentMe, e un ineremento Mla par te  emisimmetrica 
ehe sia somma di un generico incremento solenoidMe e di un generico incremento 
o t tenuto  eseguendo uu  cambiamento infinitesimo del r i fer imento spazio-temporMe. 
Tale variazione rispett i ,  M solito, i w l o r i  al eontorno degli e lementi  arbitrari .  

1 8 .  - C o n c l u s i o n e .  

Concludendo: dal principio doll 'azione einsteiniana stazionaria si possono otto- 
nero le equazioni (37), (39), (43), c h e l a  (33), grazie Mla (37) e alla (34), pe rmet te  di 
scrivere cosl: 

(46) G~_n= 0 , g , ~ =  0 

R~1~ = 0 , ro t  R~k = 0 

(*) ]3. FI~'zr, Sul principio della minima azione e sulle equazioni elettromagnetiche the se 
ne deducono, Rend. Acc. Naz. Lince~, see VIII, 12 (1952), p. 378. 
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Esse comprendono tut te  le equazioni del campo unitario di Einstein, e sono state 
ottenute non presupponendone nessuna, dando una variazione arbitraria ai eoeffi- 
eienti di trasporto e alla parte simmetriea della densit~ tensoriale fondamentale, 
e ann variazione alla parte emisimmetrica che sin somma di una generica variazione 
solenoidale e di una ottenuta eseguendo an cambiamento infinitesimo del riferimento 
spazio-temporale. Come di eonsueto, queste variazioni rispettano i valori al con- 
torno degli elementi arbitrari. 

)Iulla muta relativamente all'interpretazione geometriea delle (45). La prima 
equivalente a 64 equazioni scalari che danno i 64 coefficienti di trasporto, e quindi 
la eonnessione, mediante il campo del tensore fondamentale. Questo campo, a sun 
volta ~ individuato dalle rimanenti tre equazioni tensoriali, che riasumono 4 ÷ 
+10 + 4----18 equazioni differenziali scalari: le prime quattro di primo ordine, le 
seconde dieci di secondo ordine, le terze quattro di terzo ordine helle 16 eomponenti 
del tensore fondamentale. E cib d possibile perch~ fra le quattro equazioni differen- 
ziali di primo ordine riassunte dalla g v ~ =  0 intercede Fidentit~ differenziale di 
secondo ordine (g~3.~).~--~ 0, e fra le quattro equazioni differenziali di terzo ordine 
riassunte dalla r e t r y : 0  intercede l'identit~ differenziale di quarto ordine 
div rot Rff -- 0. 

Dal punto di vista fisico, il tensore elettromagnetieo ~ sempre identificato al ten- 
i k  

sore G *~ eoniugato del tensore fondamentale, e l'equazione l]".~= 0 ne traduce l'ir - 
rotazionalit~. La distribuzione elettriea, definita dalla divergenza del tensore elettro- 
magnetico, ~ solenoidale, eonformemente ul principio di conserv~zione dell'elettri- 
cit~, e negli spazi vuoti di materia, a cui le (46) si riferiscono, la distribuzione elet- 
trica non pub essere generica, perch~ deve ubbidire alle relazioni che le (46) stesse 
implicano. 

Le equazioni (45') possono pifi spontaneamente suggerire di interpretare il ten- 
s sore Rff come tensore elettromagnetico, pereh~ quello come questo per un eampo 

neutro sono irrotazionali e solenoidali. Questa interpretazione richiama altre teorie 
relativistiehe, come quelle di ttATT0~! [14]. L'analogia sta nel fatto che ancor qui il 
tensore elettromagnetieo risulta doppio emisimmetrico, dipendente essenzialmente 
dal tensore di Riemann contratto. E perb nella teoria di t tat tori  non sussiste la (37), 
eio5 la (21), che costituisce la pifi suggestiva e profonda relazione nella teoria uni- 
turin einsteiniana. 

19. - Indipendenza dalla distribuzione elettrica. 

Dalle (46) si pub, come nel case della seeonda appendice di Einstein, calcolare i 
coefficienti di connessione, e si deduce ancora la costanza di w. Ma manta  ancora 
la (24), cosl che n~ il vettore di torsione T~ ~ nullo, n~ il tensore di l~icci ~ costante. 

Le ~re ultime equazioni (46) sono 10-}-4 Jr 4 : 18 equazioni nelle 16 compo- 
nenti di G~ e percib da queste equazioni si pub dedurre (aU'infuori delle 4 identit~ 
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ana loghe a quelle di Bi~nthi ,  ehe ci accordano la libert£ dovutaci  nella sceltu delle 
coordinate dello spazio-tempo) le due identi t~ seguenti:  

(47) div rot  R* ~ ~ 0 div d i v / ~  --  0 .  

Le due ul t ime relazioni (46) ci permet tono d ' in terpre tare  quale tensore elettro- 
m~gnetieo di ua  campo neutr% il tensore segnente: 

(48) /~ = R*~2 --  T~ = t t~  --  T~ T~ . 

F ~  come R* if, risulta irrotazionale;  mu la su~ 4ivergenz~ non s'~nnulla. Si ha 
precisamente (*): 

(49) ]~ = div ~---- -- div T~.~. 
v 

I1 ve t tore  ]~ ora in t rodot to  dipende dulle der ivate  del ve t tore  di torsione e si an- 
null~ ton queste. I~appresenta la distribuzione elettrica~ per th6 soddisfa alla identi t£ 

(50) div ], = - -  div divT~.~ ~ 0 ,  

che esprime il principio di conserv~zione delPelettricit~. 
In  tonclusione: nelFinterpretazione ora propost~ il tensore elettrom~gnetico~ 

definito d~ll~ (48), 4ipende dall~ p~rte emisimmetric~ dal tensore di Riemann con- 
trutto~ che d~ la curva tura  dello spazio-tempo e dipende anche dal tensore di Car- 
tan  T ~ che ne d~ 1~ torsione;  mentre  1~ distribuzione elettrica~ data  da]la (49), di- 

i / ¢  

pende dul ve t tore  di torsione T~. 
Nel caso di Eins te in  T~----0 e quindi ]~----0. Nel taso generMe laver% soltanto 

se j~----0 il campo 6 neutro.  Cib esige che T~k si~ solenoidale, tome ~vvien% ad es. 
v 

se T~;k 6 irrotazion~l% condizione qaest~ ben pi~ l~t~ dell '~nnull~rsi del vet tore  di 
torsione, del ve t to re  tic6 di Eins te in  Ti. 

Del resto unche nel taso di Einste in  dall~ (25) si tr~e: 

Ne segue che 

]~ = div F ~  = ~ik~G~ 'k 

j~ non 6 dunque hullo. Lo 6 soltanto se il tensore elet t rom~gnetico 6 solenoidMe. A 
meno c h e l a  distribuzione elettric~ or~ definita abbia c~rattere univers~le, general- 
mente  ~ssoeiata ai c~mpo elet t romagnet ico.  

(*) B. FIh'ZI, D6duction variationelIe des 6quations du champ unitaire, Intern. Congress of 
l~Iathematicians, Amsterdam, september 2, 1954. 
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