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Introduzione alla teoria 

della relatività ristretta di Einstein 
 

Liliana Restuccia [*] 
 

[Segua dal numero 304] 

In ℳ4 le equazioni dell’elettromagnetismo e l’equazione della 
dinamica hanno una formulazione quadridimensionale, che resta 

invariata per cambiamenti di coordinate soddisfacenti determinate 

trasformazioni. Si dovrà andare in ℳ4 alla ricerca di tali trasfor-
mazioni. Esse vennero trovate per la prima volta dal fisico olande-

se Hendrik Antoon Lorentz (Arnhem, 1853 – Haarlem, 1928) nel 

1904 e successivamente nel 1905 scritte nella forma conosciuta 
dal fisico-matematico francese Jules Henri Poincaré (Nancy, 1854 

– Parigi, 1912). Einstein le pubblicò qualche mese più tardi di 

Poincaré nel 1905. Dal punto di vista fisico le trasformazioni di 
Lorentz fanno passare da un sistema inerziale ad un altro, muo-

ventesi di mutuo moto traslatorio rettilineo e uniforme. 

In Relatività ristretta si ha continuamente la visione fisica e la 

visione matematica.  
 

 
 

Fig. 2 Laboratori inerziali (Σ, 𝑡) e (Σ′, 𝑡′), dove 𝑡′ ≠ 𝑡. 

 
Dal punto di vista fisico si fa riferimento ai seguenti laboratori 

(vedi Fig. 2), dove (Σ, 𝑡) è un primo laboratorio e (Σ′, 𝑡′), con 𝑡′ ≠

𝑡, è un secondo laboratorio avente velocità costante v rispetto al 

primo. Il punto P ha coordinate (𝑥𝑖 , 𝑡) rispetto a (Σ, 𝑡) (o equiva-

lentemente il vettore OP ha componenti spaziali 𝑥𝑖  all’istante 𝑡 in 

(Σ, 𝑡), e coordinate, ( 𝑥𝑖′
, 𝑡′) rispetto (Σ′, 𝑡′) (o equivalentemente 

il vettore 𝑂′𝑃 ha componenti spaziali 𝑥𝑖′
 all’istante 𝑡′ in (Σ′, 𝑡′).  

Nella visione matematica si fa riferimento allo spazio-tempo 

di Minkowski ℳ4 (vedi Fig. 3), che è una varietà differenziabile 
riemanniana euclidea (in tale contesto non approfondiremo tale 

definizione, poiché si dovrebbero prima introdurre le definizioni 

di spazio vettoriale, spazio vettoriale affine di punti, spazio vetto-
riale euclideo, spazio topologico e altre ancora). In ℳ4 un quadri-

vettore x si rappresenta nella forma  

𝐱 = 𝑥1𝐞1 + 𝑥2𝐞2 + 𝑥3𝐞3 + 𝑥4𝐞4 = ∑ 𝑥𝑖𝐞𝑖

4

𝑖=1
= 𝑥𝑖𝐞𝑖  , 

 

dove abbiamo usato la convenzione di Einstein, che sottintende la 
sommatoria in presenza di indici ripetuti (in seguito questa con-

venzione sarà sempre usata), 𝐞1, 𝐞2, 𝐞3, 𝐞4 indicano i quadrivettori 

della base quadridimensionale in ℳ4 e 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4 sono i coef-
ficienti della combinazione lineare dei quadrivettori della base, 

chiamati componenti (controvarianti in verità per distinguerle da 

quelle covarianti, dalle quali sono differenti) del quadrivettore x 

rispetto alla base 𝐞𝑖 (𝑖 = 1, 2, 3, 4). In seguito le denomineremo 

solo componenti.  
 

 
 

Fig. 3 Una rappresentazione matematica dello spazio-tempo di 

Minkowski. 

 

In ℳ4 ad ogni cambiamento di osservatore fisico (Σ, 𝑡) corrispon-

de un cambiamento di coordinate 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖(𝑥𝑘′
) (𝑖, 𝑘 = 1,2,3,4) 

(vedi Figure 2 e 3). 
 

 
 

Fig. 4 Uno spostamento di un fotone Q osservato in (Σ, 𝑡) e (Σ′, 𝑡′). 
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Definizione di spirale logaritmica: 

confutazione di un meme di successo 
 

Giorgio Pietrocola [**] 
 

1 Diffusione 
 

“La spirale logaritmica è la traiettoria di un punto che si muo-
ve di moto uniformemente accelerato su una semiretta, la quale 

ruota uniformemente intorno alla sua origine.” 

In questo articolo mostrerò la falsità di questa definizione che 
definisce sì una spirale ma non quella a cui, universalmente, è at-

tribuito questo nome. Prima però mostrerò lo stato della diffusione 

attuale di questo meme. Con questo termine introdotto dal biologo 

Richard Dawkins nel 1976 [1], si intende un’unità culturale che si 
propaga per imitazione sfruttando le caratteristiche degli ambienti 

ospitanti, web e mente umana compresi. La mente dei matematici, 
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abituata a discriminare le affermazioni secondo il valore di veri- 

tà, dovrebbe costituire un arduo ostacolo contro il propagarsi di 
memi come quello presentato in questo articolo ma, almeno que-

sta volta, evidentemente, così non è stato. Questo articolo perciò 

si propone di rimediare attirando l’attenzione dei matematici su 
questa fuorviante definizione per ostacolare la sua irrazionale dif-

fusione. Presumo che non sarà un compito facile perché questo 

meme impostore mostra radici profonde. Lo si trova già in un’en-
ciclopedia popolare del 1849 [4] e ancora oggi compare in testi 

scritti da autori di chiara fama [3]. La sua diffusione è particolar-

mente evidente in rete. Prima di stancarmi ho potuto contare più 

di venti siti che la riportano. Tra questi alcuni apparentemente au-
torevoli che sembrano far capo ad istituti universitari italiani [2]. 

Per giustificare questa definizione si tira in ballo addirittura Carte-

sio e il 1638 a volte citando un’altra sua definizione che però nulla 
ha a che fare con il moto uniformemente accelerato. Purtroppo 

nessuno va oltre nello specificare e analizzare la presunta fonte. 

Da quel che ho potuto constatare questo fenomeno riguarda solo 
pubblicazioni in lingua italiana. La Wikipedia in lingua italiana, 

il noto ipertesto digitale che si definisce Enciclopedia, forse imi-

tando le sue sorelle in altre lingue, non ha ancora adottato questa 

definizione cinematica di spirale logaritmica ma è comunque a ri-
schio. Infatti, conformemente alle regole vigenti, alla voce “Spira-

le logaritmica” chiunque, anche anonimo, potrebbe aggiungere, 

per esempio, un paragrafo intitolato “Definizione cinematica” se-
guito dal meme in questione con il possibile supporto di numerose 

note indicanti fonti autorevoli e quindi, fino a prova contraria, da 

ritenersi attendibili [3]. A ciò nessun utente consapevole potrebbe 
opporsi con successo in mancanza di fonti contrarie come, appun-

to, vorrebbe essere questo articolo. Infatti nessun wikipediano, co-

sì sono chiamati coloro che collaborano alla costruzione colletti-
va di questa enciclopedia, può far valere le proprie conoscenze 

specifiche se non citando fonti che convalidano le proprie tesi. 

 
2 Confutazione 
 

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare data la sua 

diffusione, confutare questa definizione cinematica di spirale lo-
garitmica è piuttosto semplice. La spirale definita dal nostro me-

me infatti inizia per definizione nell’origine della semiretta quan-

do questa inizia a ruotare intorno al suo polo tracciando la curva. 

La spirale logaritmica invece, avendo equazione polare 𝜌(𝜃) =
𝑎𝑒𝑏𝜃 (con 𝑎 ≠ 0 e b parametri reali), non ha né inizio né fine e si 

avvolge infinite volte, asintoticamente, intorno al polo che è quin-

di un suo punto di accumulazione che però non gli appartiene. 

L’esponenziale infatti è sempre diverso da zero, e tende a zero 

quando l’esponente tende a −∞. Cosa definisce allora il meme 

impostore? 

In coordinate polari la curva così definita è una spirale di se-

condo grado tipo 𝜌(𝜃) = 𝑘𝜃2 (vedi figura 1) dove l’angolo θ può 

interpretarsi come misura del tempo e ρ come spazio percorso dal 

punto sulla semiretta rotante. Infatti, come è ben noto, il moto uni-
formemente accelerato è descritto da una funzione polinomiale di 

secondo grado in una variabile temporale. La derivata prima dà la 

velocità che aumenta linearmente nel tempo e la derivata seconda 
dà l’accelerazione che risulta costante e che caratterizza il moto 

uniformemente accelerato. 

L’equazione di primo grado 𝜌(𝜃) = 𝑘𝜃 definisce invece una 
cosiddetta spirale archimedea. Per questa è possibile dare corretta-

mente una definizione cinematica simile a quella confutata ma re-

lativa ad un moto rettilineo uniforme. In questo caso la distanza 
tra le spire rimane costante. Nel caso del secondo grado, invece, 

detta distanza legata alla velocità del punto mobile aumenta li-

nearmente come accade con la sequenza dei quadrati le cui diffe-

renze prime sono i numeri dispari mentre le differenze seconde, 
legate all’accelerazione, sono costanti. 

Nel caso della spirale logaritmica invece la distanza tra le spire 

aumenta in modo proporzionale come si può constatare inserendo 
nella variabile indipendente θ successivamente i valori corrispon-

denti della progressione aritmetica (. . . − 2𝜋, 0, 2𝜋, 4𝜋, 6𝜋. ..) che 
fotografano la posizione del punto sulla spirale dopo ogni giro 

completo ( 2𝜋 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖). I corrispondenti valori della variabile 

dipendente ρ si calcolano facilmente mediante la funzione espo-

nenziale e sono (. . . 𝑎𝑒−2𝜋𝑏 , 𝑎, 𝑎 𝑒2𝜋𝑏 , 𝑎𝑒4𝜋𝑏 , 𝑎𝑒6𝜋𝑏 …) che for-

mano una progressione geometrica, prolungabile nei due versi, a-

vente quoziente comune o ragione pari a 𝑒2𝜋𝑏. 
 

 
 

Considerando una semiretta qualsiasi della spirale logaritmica 
le distanze dal polo si succedono in progressione geometrica. Co-

me in tutte le progressioni geometriche, le differenze prime (corri-

spondenti al distanziamento dei punti e quindi anche delle spire) 

come anche le seconde e le successive, sono ancora progressioni 
geometriche con la stessa ragione. Per questo l’accelerazione del 

moto del punto su una semiretta, lungi dall’essere costante, tende-

rà verso l’infinito insieme al tempo! 
 

3 Conclusione  
 

L’errore è umano ed è quindi normale che possa sfuggire an-
che ai migliori matematici dei nostri stimati istituti universitari. 

Ciò che non mi sembra normale invece, ma forse è solo una mia 

impressione, è che non sia data la dovuta importanza alla loro rile-

vazione e non ci si adoperi per identificarli e correggerli evitando 
la divulgazione sistematica di concetti errati. Nei processi di ap-

prendimento l’errore, se individuato e superato, svolge un ruolo 

cruciale permettendo di progredire significativamente nelle pro-
prie conoscenze. Dagli errori, propri o altrui, si può apprendere 

molto ma per questo è indispensabile esercitare lo spirito critico. 
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