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DEDUZIONE DA UN’UNICA AZIONE
DELLE EQUAZIONI INDEFINITE E DI CONTORNO DEI
CAMPI GRAVITAZIONALE ED ELETTROMAGNETICO

di ALDO M. PRATELLI (Milano)

I fenomeni gravitazionali trovano in relatività generale chiara ed 
cace rappresentazione geometrica : le dieci componenti del tensore (doppio
simmetrico) fondamentale della varietà riamanniana costituente lo spazio-
tempo vengono interpretate come potenziali gravitazionali. In tale teoria il

campo elettromagnetico, rappresentato mediante le sei componenti di un

tensore doppio emisimmetrico della suddetta varietà, non riceve una inter-
pretazione geometrica, cosicchè sembra sovrapPo1’si al campo gravitazionale.
Tuttavia la geometria della varietà riemanniana è influenzata dal campo

elettromagnetico, attraverso il tensore energetico elettromagnetico, il quale
interviene nelle eqnazioni gravitazionali.

Le teorie unitarie fanno invece capo ad un unico campo, che sintetizza

tanto i fenomeni gravitazionali quanto quelli elettromagnetici, e cioè i fp,--

nomeni elementari del macrocosmo : il campo viene identificato con quello
che dà la geometria dello spazio-tempo, geometria che è però più ampia di
quella riemanniana quadridimensionale.

Pur rinunciando a fondere i due campi in uno solo, e rimanendo quindi
nell’ambito della geometria riemanuiana dello spazio-tempo quadridimeusio-
nale, è possibile dedurre le leggi di entrambi i campi da un unico princi-
pio variazionale. Non si istituisce cos  una teoria geometrica unitaria, ma
solamente una « trattazione dualistica » (1), perche i due campi sono separati,
ma unica risulta la fonte dac cui scatu1oiscono le leggi che li co-

sicchè le equazioui dei due campi risultano compatibili.

(i) Cfr. A. EINSTEIN, The Meaning o f Belativity, 4th ed., Prinoeton (1953) p. 133,
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Supponiamo quindi riemanniano e quadridimensionale lo spazio-tempo.
Esternamente alle masse e in assenza di campo eleltromagnetico EINSTRIN (2)
constatò che le equazioni gravitazionali si potevano trarre da un principio
variazionale affermante che, a parità di valori al contorno, è stazionaria

l’azione gravitazionale, vale a dire che lo spazio-tempo è, in inedia, il meno

curvo possibile.
Prescindendo invece dal campo gravitazionale, e supponendo irrotazionale

il tensore elettromagnetico~ BoRN (3) trasse dalla stazionarietà dell’azione

elettromagnetica la seconda equazione maxwelliam,, quella riguardante la
divergenza. Dalla stazionarietà della medesima azione, ma senza imporre
condizioui alcuna, FINZI (4) ha dedotto di recente entranibe le equazioni elet-
tromagnetiche.

HILBERT (5), esprimendo la 8stazionarietà di un’azione somma di quella
di EINSTEIN e di quella di BoRN (alla cui densità spazio tempo-reale H

Egli aveva dato il nome di « Welt-fanetioii ») trasse sia le equazioni gravi-
tazionali nello spazio-tempo incnrvato dal campo elettroinagiietico, sia la

seconda equazione elettromagnetica. All’a,zione considerata da HILBERT,
FOKKER e WEYL (6) (ed altri Autori (7)) aggiunsero l’azione cinetica dovuta

al movimento delle masse (8). 
’

In questa Nota deduco da tale azione totale tutte le equa,zioni indefinite
a cni obbediscono i campi gravitazionale ed elettromagnetico, e non soltanto

(2) Cfr. A. EINSTNIN, Die Gr t tdlage der allgemeinen Relatiuitiitstheorie, Annalen der

Physik, (4) 49, (1916), p. 769.
, (3) Cfr. M. BORN, Die triige Massei,ití d das Helativitätsprinzip, Annalen d. Physik, 28

(1909) p. 571-584.

(4) Cfr. B. FINZt, Snl principio della minima azione e 8ltlle equazioni elettromagnetiche clie

se ne deducono, Reud. Aee. Lineei, (8), 12 (1952) pp. 37.3-382, 477-180. Cfr. anche A. M.

FRATELLI, Principî variazianali del campo eletti-ontagnelico, A nnali se. Norm. Sup. Pisa (3) 7

(1953) pp. 161-203.

(5) Cfr. D. HiLBKRT, Die Gruandlagen dei- Physik, Gútt. Nachr. (Math. Phys. Klasse)
1915, pp, 395-507; 1917, pp. 53-76; Matb. Aunalen, 92 (1924) pp. 1-32.

(6) Cfr. A. D. lrOKKER, De virtneele verplaatsingen van etectro7nag-rzetische en vat het
zwaaí-teki-achtsveld bij de loepassing van het vai-iatiebegiiisel vait Hamillon, Kon. Akad. Weten-
sch. Amsterdam, 25 (1916) pp. 1067-1084; H. WEYL, Gravitatioll und Elelctrizitdt, Sitz. Preuss.
Akad. d. Wiss., pp. 465-480; H. WEYL, Raum, Zeit, Materie, 5 Anfl., Berlin (1923).

(7) Ad es. H. A. Lolt]FNTZ, Einstein’s tlaeorie der Zwaai-teki-acht, Kon. Akad. We-

tensch. Amsterdam, 24 (1916) pp. 1389-1402, 1759-1774 ; 25 (1916) pp. 468-489, 1380-1396;
J. TRESHNG, Die ve1’gelijkingen dei- electronentheorie in een gravitatiefeld van Einstein afgeleid
uit en variatieprineip. De principale functie dei- electi-onenbewegiiig, ivi, 25 (1916-17) p. 844.

(8) Cfr. anche W. PAULT, Teoria della relatività, trad. it. P. GULMANELLI, Torino (1958).
Le indioazioni bibliografiche qui riportate non hanno la pretesa di fornire nu quadro

completo, ma solo vogliono dare qualche pllllto fermo, base di partenza della presente
Nota.
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alcune, come han fatto gli Autori citati; e deduco altres  le condizioni

asintotiche e quelle sui fronti 1

A tale fine riguarderò come sede dei campi considerati ana regione
finita spazio-temporale 03A9, ove i campi sono regolari e genericanente nota
nulli. Il contorno z di D sarà perciò costituito da due parti : 1’ipersuper-
ficie tridimensionale di discontinuità Z’ che separa la regione 03A9 dove i

campi non sono genericamente nulli dalla regione contigua dove invece lo
sono, e l’ipersuperficie .r che esclude gli eventi innnitamente lontani nello

spazio e nel tempo. ,

I sistemi di equazioni e di condizioni che formano oggetto della pre-
sente Nota si ottengono annullando una variazione del tutto arbitraria di

un’azione totale, integrale (esteso alla regione spazio-temporale S~ in cui si

svolgono i fenomeni considerati) di una somma di quattro invarianti : il

primo rappresenta la densità d’azioné gravitazionale, il secondo la densità

d’azione del campo elettromagnetico, il terzo la densità d’azione sostanziale

elettrica e il quarto la densità d’azione cinetica. Tale variazione è ottenuta

incrementando arbitrariamente, iii 03A9 e sul suo contorno ~ i due vettori

spazio-temporali che costituiscono i potenziali dei campo elettromagnetico,
il tensore doppio simmetríco che costituisce il potenziale gravitazionale
(cioè il tensore fondamentale dello spa,zio-tempo riemanniano), nonché il vet-

tore spazio-temporale che dà, la velocità relativistica delle masse.

La separazione sistematica tra le componenti trasversali e quelle longi-
tudinali, tra gli i addendi irrotazionali e quelli solenoidali dei vettori e dei

tensori arbitrari, mi permette di dedurre, oltre a tutte le equazioni, le iden-
tità che intercorrono tra di esse.

Se infine le variazioni dei potenziali e della velocità relativistica delle

masse, invece di essere libere, dipendono esclusivamente da trasformazioni

infinitesime di coordinate, si trova il legame tra tutte le identità e si rico-

nosce che le equazioni di moto dei corpuscoli dotati di massa e di carica

elettrica, sono conseguenza delle equazioni elettromagnetiche e di quelle
gravitazionali.

1. L’azione totale.

1,a metrica dello spazio-tempo riemanniano della relatività generale è
data dalla forma quadratica differenziale indefinita

dove x° rappresenta la coordinata temporale e le coordinate
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spaziali (9). Il determinante g = IL li (formato con le componenti covai-ianti
del tensore fondamentale) è negativo ; assumiamo come tensore quadruplo
emisimmetrico di RIcci qnello (reale) per cui 80123 = Ì- g (1°).

L’azione da cui mi propongo di ricavare tutte le leggi elettromagne-
tiche e gravitazionali è data dall’integrale quadruplo, esteso alla regione
dello spazio-tempo sede dei fenomeni, della densità spazio-temporale B (den-
sità spaziale della funzione lagrangiaua)

dove d x esprime il prodotto dei quattro differenziali delle coordinate, e

quindi è 1’elemento invariaute di ipervolume.
Assumo per H (con FOKKER e WEYL (11)) la somma di quattro addendi

invarianti . 

1

L’aziove totale A è allora la somma di quattro iutegrali :
1) il primo è l’azione gratvitazionale, già considerata da EINS1’EIN prescindendo
dal camnpo elettromagnetico e dall’energia cinetica delle masse ; i tale inte-

grale dipende funzionalmente soltanto dai potenziali gravitazionali e

(9) Vale la oonvenzione seoondo cui gli indici in basso sono di covarianza e quelli
in alto di controvarianza ; è sottinteso il simbolo di soinmatoria nella saturazione degli
indici. La v rgola da,vant  a nn indice esprime derivata parziale ordinaria; la lineetta
inclinata esprime derivata tensoria,le nella varietà di metrica (1.1).

Gli indici rappresentati da lettere greche assumono i valori da 0 a 3, quelli rappre-
sentati da lettere latine assumono i valori, puramente spaziali, 1, 2, e 3.

(1°) In conseguenza del modo in cui è stato introdotto il tensore il coniugato di
un tensore emisimmetrico, definito da

ha le componenti reali se sono reali le componenti Faf3; inoltre

Nella mia Nota, 1. c. (4), il tensore 03B5a03B2y03B4 - aveva invece le componenti immaginarie, essendo
stato introdotto come in G. RICCI-CURBASTRO, Opere, 2, p. 164.

(ii) Cfr. FOKKER~ l. o. (6), p. 1068,
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dalle loro derivate ordinarie prime e seconde, attraverso l’invariante lineare

del tensore doppio simmetrico di RICCI (o tensore di curvatura contratto)

cos  definito mediante i simboli di CHRISTOFFEL 

2) il secondo è l’azione di piti-o elettromagnetico; iiella formu-

lazione degli Autori che postulano Pirrotazionalità del tensore elettroma-

gnetico, esso dipende funzionalmente dal potenziale elettromagnetico spa-
zio-temporale e dai Qui. indicato come al solito con _ - il

tensore doppio emisinmetrico che rappresenta il campo elettromagnetico
(sintetizzante il campo spaziale elettrico e il campo spaziale magnetico),
1’integrale dipende funzionalmente (in virtù del teorema di decomposi-
zione (12)) dai (lue potenziali del tensore emisimmetrico Fap (potenziali indi-

cati con 0,,,, e ’Fa, entrainbi covarianti) e dai potenziali gravitazionali gap
(controvarianti) perchè

.3~ il terzo esprime sostanziale eletl1’ica (13) : tale adde ido di-

pende funzionalmente dal primo potenziale 0,, e dalla velocitii, relative.

(iz) Cfr. B. FINZI, I. e. (4); nelle va.rietà riemanniane possiamo porue, come nello

spazio-tempo pseudoe ielideo,

con

Assegnato 2 il primo potenziale ø a e il secondo potenziale sono definiti da,lle

equazioni

(13) Lascio a tale addendo la denominazione di 1. c. (6), p. 195, benchè ø a
rappresenti qui il primo potenziale del tensore emisimmetrico à~, e non il potenziale del

supposto irrotazionale.
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stica controvariante 03BBa = d la densità esprime la den- 
"

sità di carica elettrica, che non dipende dalle 2,9 (14) ; la densità vettoriale
~« - ~ ,~« ~/ - g rappresenta la corrente elettrica di convezione.

(4 il quarto esprime l’azione cinetica (15); la fanzione integranda è la

densità d’azione cinetica prinio fattore, cioè la densità

scalare /~/20137(~)) non dipende dai ga03B2 nè dalle mentre dipende da essi
il secondo fattore 

’

Infine il coefficiente X è la costante relativistica d’attrazione univergale.

Potremo quindi scrivere

ove ó(o) A e esprimono la variazione che subisce l’azione sil in con-

segnenza delle variazioni arbitrarie o e 9 esprime la, variazione
che subisce inconseguenza delle variazioni arbitrarie 03B4ga03B2; 
esprime la variazione che subisce l’azione in conseguenza delle variazioni

Se Fazione totale sfl è stazionaria, vuoi dire che sono soddisfatte le

condizioni:

2. Variazione dei potenziali elettromagnetici.

La variazione rispetto ai due potenziali del tensore emisimmetrico 
1 coinvolge solo il secondo e il terzo addendo della (1.3). Detta 1~~ parte

irrotazionale di e la parte solenoidale, la variazione del campo F~~
è data da , B

(14) Si teuga presente che Q = deiv - g d x (rapporto tra la carica elementare de e

l’elemento invariante di ipervolume 
(15) Corrisponde all’azione sostanziale delle masse in WEYL, I. C. (6), p. 194.

(16) Si tenga presente che ~u = c2 dx (rapporto; moltiplicato per c2, tra La mas-
Ra elementare dm e 1’elemento invariante di ipervo.lniiie) ; c indica la velocità della luce

nel vuoto rispetto a un osservatore inerziale, ed è introdotto per rispettare le dimensioni,
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con

In conseguenza di ciò, risulta

Sia a (xa) = costo 12equazione in forma implicita di 2, contorno di S~ ~
e siano X,,, = Xa (03BE, ~ , ) le sue eqnazioni in forna pnramet ica. Se Y" è un
vettore generico (funzione del posto) il lemma di GAUSS (17) assicura che

Il vettore è normule a Pipersuperi cie ~, come il vet-

tore 91,,; potuemo quindi porre

In conseguenza, la (2.3a) verrà scritta nel seguente modo

In virtù della (2.3c), la (2.2a) e (2.2b) diventano

(~~) Cfr. ad es. B. FINZI, Formulazione integrale delle leggi elettromagneliche nello spazio-
«tempo, Rend. Ace. Lincei, (8), Ó (1948) p. 203-211. -
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Se diaino a una variazione arbitraria in 03A9 e su ’¿, dalla condizione

(1.8a) si deduce

Come corollario della (2.5a), calcolando la divergenza di entrambi i

membri e ricordando che la divergenza seconda d’un tensore emisimme-

trico è nulla, troviamo la conservazione della carica, espressa da

Se diamo a ’P a una variazione arbitraria ia 03A9 e I dalla condi-

zione (1.8b) si deduce

cioè è irrotazionale e coincide quindi con (18).
La (2.5b) a sua volta, distinguendo l’ipersuperf cie ~ nell’ipersuperficie

di discontinuità T d’equazione -c,(x,) = cost., attruverso la quale il campo
subisce il snlto Fa03B2, e nell’ipersnperficie 1° 

00

snlla quale il campo Faf3 assume il valore asintotico Fa03B2 9 dà luogo alle con-
dizioni 

"

Poichè Inequazione y (xa) = costo deve rimanere generica, il valore 
00

totico deve annullarsi.

(~8) Se è nn tensore emisiminetrico qualsiasi e ~ rappresenta nua ipersuperficie
di discontinuità, sn di essa (come si vede con facili calcoli)

cioè : la componente normale della discontinnità del tensore Fap coincide con la componente
normale della discontinuità della sua parte irrotazionale (mentre la componente normale,
cioè la densità di llnsso, della discontinuità della parte solenoidale, è sempre nulla) ; la

componente tangenziale della discontinnità di F~ coincide con la componente tangen-
ziale della sua parte solenoidale (mentre la componente tangenziale del a discontinuità
della parte irrotazionale è sempre nulla). Se poi 7~~ rappresenta il tensore elettromagne-
tico, allora valgono anche le (2.6 a, b, c~ d).
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Analogamente la (2.5d) si spezza nelle due condizioni

00

Ma se, come discende dalla (2.6b), la (2.6d) risulta 

mente soddisfattaa perchè anche *Fa03B2 risnlta nullo.

OSSERVAZIONE. L’integrale quadruplo che rappresenta inazione di puro

campo e ettromagt etico è illvariaute (oltre che di fronte a trasformazioni

di coordinate) di fronte a variazioni dei potenziali che siano gradieiiti di

scalari. Se nel primo addendo della (2.4a) e della (2.4b) poniamo

con ovvie trosfornazioni di integrali troviamo le identità

Dalia (2.7a) segue la (2.5’).
Analogamente negli integrali superncia i che appaiono in ’2.4a) e (2.4b)

non sono significative le componenti delle variazioni dirette normahnente

aiPipersnperncie. Se in esse poniamo

(ove e e v sono innnitesimi arbitrai-i) troviamo le identità

CONDIZIONI su T. - È interessante esaminare il significato delle con-
dizioni l contorno su T. Le (2.6a) possono intepretarsi come quattro eqtia-
zioni lineari omogenee ne le quattro incognite zja; affinchè tale sistemi sia

soddisfatto dn valori non tutti nulli di T/a il determinante di tale sistema

deve essere nullo : esso è dato 

(19) Cfr. A. M. PRATICLLI, 1 tensori coniiigati del campo elettromagnetico, Hend. 1st. Lonib,
(Se. Mat. e Na~t.) 83 (1950) p. 197-213, form. (2), (3).

4. Annali della Scuola Norm. Sup.. Pisa.
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cosicchè si conclude che il tensore Fap (avendo nullo l’in variante quadratico
ottenuto inediaute saturazione con è semplice su 11; ed è quindi sem-

plice anche il suo coniugato, perchè

Sottraendo termine a termine la (2.6a) dalla (2.6e) si trova

Le (2.9) costituiscono un sistema di quattro equazioni lineari omogenee
mlle quattro incognite ya ; il determinante di tale sistema deve esser

nullo, cioè (2°)

cosicchè è nullo su 7’ miche 15invaríaiite quadratico otteiiiito n ediai te AU-

turazione con le 

Se indichiamo e 1Jla due vettori arbitraria la soluzione del solo

sistema (2.6c) è data da (21) 
la ’,Ro]llzioiie del solo

1

mentre la soluzione del solo sistema B2.6a) è data dal

Senonchè i due tensori semplici Fao e essendo coniugati 
dell’altro, sono totaliiieitte ortogomdi ; cioè è nullo il prodotto interno di
ogni vettore dell’uno per ogni vettore dell’altro. Possiamo conclndeie qnindi i
che le soluzioni (2.lla) sono compatibili con le soluzioni (2.llb) se

(2°) Il tensore à~ - ~h’a~ , per quanto detto in (~°), è reale; se fosse 

il tensore sarebbe autoconitigato, e in conseguenza avren1nlo senz’altro F°‘~ = 0 ; cfr.

A. M. PRATELLI, y Sui tensori emisimmeti-ici coniugati, Rend. Ist. Lomb. (Se. Mat. e Nat.) 82

(1949) p. 473-487, (in particolare, vedi p. 486).
(2i) Cfr. B. FINZI, Discoittinitità dei campi eleiiromagnelici nello Bollettino

U. M. I. (3) 7, (1952) pp. 252-259, form. (8).



213

Le (2.12a) e (2.12b) ci assicurano che i vettori qJa e debbono

risultare fungenti all’ipel’superticie d’equazione la (2.12c)
sig iflca che i due vettori qJa e debbono essere tra ci i loro ortogonali.
Infine la (2.12d) ci assicura che 1’equazione dell’ipersuperficie T è quella
tipica delle varietà caratteristicle che danno i fronti d’onfia (22). In un ri-

ferimento rispetto al quale la velocità della luce è isotropa~ posto (come
è sempre possibile) goi = 0 ~ y la (2.12d) assume la forma

e T è il litogo delle sa perficie spaziali le quali avanzano con la velocità

Le (2.6a) (2.6c) (2.7e) (2.7~i)~ in uno spazio tempo psendoeuclideo e in
un riferimento iuerziale sono le note condizioni di LOVE (23) (24).

3. Var nzione dei potenziali gravitazionali.

Ca co iamo ora la variazione delll-, zioi e A, in dipendenza delle
variazioni 03B4 ga03B2 dei potenziali gravitazionali in 03A9 e sul contorno 2:; rimangono
immntati i potenziali 0,,, e nonchè le componenti della velocità relati-

vistica A,2. 
i

Le variazioni dei ga03B2 sul contorno recano come conseguenza una modi-
ficazione del contorno stesso, e conseguentemente una variazione di Q che,
indicherò ~~~~ ~ . Possiamo perciò scrivere

(22) Cfr. B. FINZI, l. e. (21), form. (12).
(23) Per le (2.6a) (2.60) in relatività ristretta, cfr. J. I,. SYNGE, Relativity : the special

theory, Amsterdam (1956), p. 385. Tali coedizioni sono ottenute racchiudendo una porzione
arbitraria d’ell’ipersuperficie di discontinuità T in un ipercilindro che ha per basi due

ipersnperfici S’ e S", p-, rallele, giacenti da parti opposte di 11; il flusso di JjafJ e quello

di * Fa03B2 attraverso l’iperstiperficie di contorno delll,,.pei-cilindro sono nulli; facendo poi
tendere a zero la distanza tra S’ e S" si ottengono le (2.6a) (2.6c).

Tale dimostrazione non è però pi i valida in una generica varietà riemanniana. Cfr. M.

p ASTOIU, di coordinate generali, Bollettino U. M. 1., (3) 11, (1956) pp. 72-79.
(24) Cfr. A. E. H, LovE, Wave-motions discoittiitaities in wave front, Proc. Londou

Math. Soc., (2), 1, (1903) pp. 37-62.
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e, a meno d’infinitesjmi d’ordine superiore,

dove 03B4’(g) indica la variazione dei che lascia invariato il contorno ~ della

regione 03A9. Quando però non vi sia equivoco, indicherò tale variazione

semplicemente con ~~g~ .
Il pri mo addendo del secondo membro vale,

In esso la variazione dell’azione gravitazionale, come è noto~ vale

ove si è posto, per brevità

L’ultimo integrale, come fn mostrato da PALATINI (25), si trasforma in

integrale ipersuperficiale; le variazioni dei simboli di CHRISTOFFEL hnnno

carattere teiisoriale ; ponendo

e indica tocoii

si trov&#x3E;i

(25) Cfr. A. Deduzione inrariantiva delle equazioni gravitazionali dal principio
pi Hamilton, Rend. Cire. Mat. Palermo, 43 (1919) pp. 203-212.
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Sostituendo alle 1’espressione data dalla (3.4), tenendo presente che
) è emisimmet ico in a e Q 9 rimane

Le clerivate tensoria1i del tensore fondamentale sono nulle, la funzione

íntegratida si presenta come divergenza d’un vettore, cosicchè in defiuitiva

La variazione che subisce l’azione di puro campo elettromagnetico (se-
condo addendo uella (3.2)) è data da (ricordando le (2.5c))

ove si è indicato con il tensore di energia elettromagnetica:

Ricordando il significato di e e di p (precisati nel § 1) si riconosce che

ove si è indicato con il tensore di energia cinetica :
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Per calcolare l’integrale quadruplo esteso alla regione 5(~) D, basta
pensare che questa è assimilabile ad uu ihercililldro vveute per base l’iper-
superficie ~ e per altezza un vettore infinitesimo, perpendicolare a :¿, y e

quimti rappresentabile con ove 8 è un infinitesimo. L’elemento di

ipervolume invariante, si può valutare facendo il prodotto

misto di quattro vettori infinitesimi : tre tangenti a ~

a il quarto perpelidicolare a _Y (vale a dire 8 ala). Risulta

perciò, nel suddettó iperciliudro,

e, per la (2.3-,t),

In conclusione

Iu defnitiva, tenuto conto della (3.6a) (3.6b) (3.6c) e (~.~~,) e (3.5’) si

trova

Nella (3.7) le variazioni dei gap (per le quali è stata ripristinata la
notazione d’ gap) debbono, come si è detto, lasciare invariato il contorno I.

Da ciò segue che il primo integrale esteso a ~ del secondo membro di

questa formula è nullo: infatti la variazioni possono sempre farsi

corrispondere a semplici cambiamenti infinitesimi di coordinate, per cui cioè
è un vettore infinitesimo arbitrario tangente a Z

Ma, in corrispondenza ad ogni cambiamento di
coordinate, = 0 , cosicchè la (3.5’) ci assicura che è nullo l’integrale
esteso a y che vi compare, cioè è nullo proprio rintegra e che ci interessa,
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Imponendo allora la condizione (1.8c), qualunque sia in 03A9 e qualun-
que sia E , otteniamo le seguenti equazioni :

Le equazioni indefinite (3.8a) costituiscono le equazioni gravitazionali ;
Aaf3 è il tensore gravitazionale, sintetizza tutte le manifestazioni ener-

getiche del campo elettromagnetico, mentre rappresenta l’energia cine-

tica delle masse in movimento.

Dalle condizioni al contorno (3.8b) si trae :

00 
_

ove si è indicato con H il valore asiiitotico di H, 9 e con H la discontinuità

che subisce H in corrispondenza ai salti dei campi attraverso T. Poichè
00

1’ipersuperficie 0393 deve essere 0, e quindi H deve annullarsi.
Sull’ipersuperficie T, invece, .g deve poter essere non nullo, perchè

tali possono essere le discontinuità che entrano a formare H. In conse-

guenza T/a = 0 , cioè l’ipersuperficie di discontinuità per il campo gnavi-
tazionale coincide con quella del campo elettromagnetico (26).

4. Variazione delle linee di corrente.

Il vettore Aa = dXaldS subisca l’incremento arbitrario, infinitesimo, 
poichè tale variazione, « lascia immutato il d s (e lascia immutato il modulo

del vettore, perchè (Aa -p ~ Àa) = 1), alla variazione ~ 2a corrispon-
derà una variazione, individuata delle coordinate dei punti delle
linee spazio-temporali di corrente, in modo che

Ill conseguenza della (4.1a), la densità di corrente elettrica 3a subisce,
la variazione

(26) Cfr. M. P ASTOHI, Propagazione delle azioni gi-avitazionali ed elettromagnetiche, Ist.

(Se. Mat, e Nat.) 72 (1938-39) pp. 409-417 ; B. Discontinuità sul fronte d’onda
delle azioni gravitazionali, Rend. Acc. Linaei, (8) 6 (1949) pp. 18-25.
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mentre il potenziale (in corrispondenza alla variazio c del punto in cui
è calcolato) subisce Pincremeuto

Ij’azioiie sostanziale elettrica subisce, in conseguenza, la variazione

L’ultimo addendo della (4.2a) è nullo per la (2.5’).
Iii conseguenza della (4.1a) la densità di quantità di moto relativistica

subisce la variazione

cosicchè l’azione cinetica subisce la variazione

Gli integrali quadrupli che rappresentano razione gravitazionale e l’a-

zione di puro campo elettromagnetico non contengono esplicitamente ,la;
d’altra parte sono invarianti di fronte a trasformazioni di coordinate (e in

particolare di fronte agli increinenti ò sa precedeutemente considerati) cosic-
chè la variazione dei suddetti due addendi reca un contributo nullo(27).

(27) Cfr. W. PAULI, 1. C. (8) p. 136; H. WEYL, 1. C. (6), p. 196; A. D. FOKKER 1. C. (6),
p. 1074. In tali Autori In variazione delle linee spazio-temporali è effettuata in un diverso

modo, ed è diversa la regione alla quale sono estesi gli integrali.
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Dalle (4.2a) e (4.2b) segue

Se imponiamo la coudizione (1.8d) (cioè sia stazionaria di fronte

a variazioni arbitrarie di la, espresse mediante la (4.1a)) troviamo che

In virtù della (2.5c) possiamo sostituire con moltiplicaudo la

(4.4a) per Aa 5 si 1a

Il primo addendo della (4.5) è nullo perchè il tensore emisimmetrico

viene saturato col tensore simmetrico AaA03B2; il secondo addendo è nullo,

perchè Aa = 0 ;, cosicchè l’ultimo addendo è nullo, e iu questo modo vien
dimostrata la conservazione della massa (28).

Allora, ricordando cÌ! e il prodotto dà la forza ponderomotrice
di LOREN1-’Z, espressa mediante il vettore fa, la (4.4a) diventa

che è la legge di moto di un corpuscolo dotato di massa e di carica.

La (4.4b) è identicamente soddisfatta perchè, è un vettore

temporale (Aa Aa =1, e quindi mai nullo) gli scalari ~O e p sono nulli su ~:

e cioè nulli all’infinito e nulli sulla iperstiperficie caratteristica T.

OSSERVAZIONE I. Se il campo elettromagnetico è nullo, la (4.6) si riduce
alla legge della geodetica spazio-temporale (29)

(28) Negli Autori sopra citati il principio di conservazione della massa si suppone
invece soddisfatto, prima di effettuare la variazione.

(29) Per la (4.6) e la (4.7) cfr. ed es. B. FiNzi, Relatività genei-ale e teorie unitarie, in
« Cinquant’anni di relatività » Firenze (1955) p. 254.
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OSSERVAZIONE 11. Le identità contenute nella (4.5) si ritrovano sce-

gliendo o xa , invece che arbitrario, parallelo al vettore Àa ; cioè, indicato
con e un infinitesimo arbitrario, ed eseguendo ovvii

calcoli. 

5. Le identità che nascono da una variazione delle coordinate.

Il secondo assioina di HILBFRT (3°) (« assioma dell’invaria iza generale »)
asserisce che Iliiitegrale (1.2) è invariante di fronte a trasformazioni arbi-

trarie delle coordinate : pertanto la variazione dell’integra.le suddetto, in
conseguenza di un incremento arbitrario infinitesimo dato alle coordinate,
dà luogo a quattro identità.

Il risultato di HILBER1.’ veniva successivamente ripreso da 
il quale dimostrava il seguente teorema, del tutto generale : sia F una fuu-

zione delle ?i grandezze f e delle loro derivate ; le f siano, alla loro volta,
funzioni del posto f = f (xa) . Inoltre l’ititegrale

sia invariante di fronte a trasformazioni arbitrarie delle coordinate. Allora,
nel sistema delle n equazioni differenziali dedotte dalla stazionarietà dell’in-
tegrale (5.1) in coiixeguenza dell’aver dato alle f variazioni arbitrarie, cioè

dall’aver posto

solo 1t - 4 equazioni sono indipendente mentre le rimanenti quattro sono
conseguenza delle prime n - 4 . In altre parole sono identicamente soddi-
sfatte quattro relazioni lineari indipendenti tra le n derivate lagraugiane di
F rispetto alle f, e le derivate di queste ultime rispetto alle coordinate Xa.

Tralascio i calcoli, in quanto si tratta di seguire il procedimento di

KLEIN (32) con l’unica diversità che tra le funzioni f si devono annove-

rare non solo i quattro potenziali øa, ma anche i quattro potenziali 
covarianti.

(3°) Cfr. D. HILBEHT, 1. C. (5).
(31) Cfr. E. NÖTHER, Invariante Variation8probleme, Gótt. Nachr. (1918) pp. 235-257.

(32) Cfr. F. Über die DifferentialgeBetze fiii- die Erhaltung’ von Impuls Energie in

die Binsieiii8ehen Gi-avitatioii8theoi-ie, Gött, Nachr. (1918) p. 171 ; cfr. A, D. FOKKER, I. e. (6).
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Scriviamo le equazioni del campo elettrounagnetico (2.5a) ~ (2.5c) in
breve cos  :

indichiamo le quattro equazioni di movimentoa (4.6) nel seguente modo

Allora dalla strazionarietà dell’integrale (1.2) rispetto ad un generico
cambiamento infinitesimo delle coordinate si deducono le quattro identità

la cui illterpretazione assicura che, le quattro eq2caziorai di iitorimento di un

carico sono conseguenzlt delle otto (invece che sol(fine lte di quattro)
equazioni elettromagnetiche e delle dieci equazioni gravitazionali (33).

Se il cambiatnento infinitesimo di coordinate non si annulla sul con-

torno, troviamo che su T valgono le identità (34)

e risultano identicamente soddisfatte, grazie alle condizioni asintotiche, le
condizioni su T. 

’

(33) per 1’espressione dovuti a un cambiamento infinitesimo di coor-

dinate cfr. ad es. H. WEYL, l. C. (6), p. 234; cfr. anche E. T. WIIITTAKElt, On Hilbe1.t’8

Proc. R. Soc. London, A, 113, (1927) pp. 496-511.
(34) snll’iperenper6oie di discontinuità .’L’, ea è nnllo perchè tale è ,u ; sostituendo

al posto delle componenti di valori dati dalle (2.11a) e tenendo hresenti le (2.10)
(2.12a) e (2.12d), si trova per il tensore energetioo elettromagnetico il valore


