
1 

 

8 - Le trasformazioni di Lorentz 

 

 

 

Per la relatività, la contrazione della lunghezza non è reale, ma 

in effetti è un fenomeno reale, dovuto al moto relativo rispetto 

all’etere, anche se non capito. 
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Il risultato negativo ottenuto da Michelson e Morley, atto a 

determinare il moto relativo rispetto all’etere, fu interpretato 

dalla comunità scientifica, almeno dai fautori dell’etere, come se 

le masse nel loro movimento trascinassero l’etere. Alcuni eteristi 

e tra questi, Fitzgerald ed in maniera indipendente anche 

Lorentz, presero seriamente in considerazione, che quel risultato 

negativo, fosse dovuto ad una “reale” contrazione del braccio 

dell’interferometro nella direzione del moto rispetto all’etere ed 

ancora oggi, molti riportano questo fatto come una prova 

dell’esistenza dell’etere, ma senza saperne dare una corretta 

spiegazione. 

Etere o meno, anche se la contrazione del regolo che per gli 

eteristi è reale, mentre per i fautori della relatività non lo è, per 

entrambi il rallentamento degli orologi è reale ed è stato 

verificato a più riprese. Hafele & Keating eseguirono una prova 

con degli orologi al cesio nel 1971, confermando il fenomeno, 

ma la domanda fondamentale non è se questo fenomeno è vero, 

ma principalmente capire perché si verifica? Quale legge fisica 

si nasconde dietro questo strano fenomeno? 

Facile dire, che per qualunque osservatore devono valere le 

stesse leggi e per formalizzare questa idea è stato necessario 

aspettare l’arrivo di Einstein, con il suo principio di relatività, 

materialmente come può avvenire che tutti i tipi di orologi 

possano rallentare alla stessa maniera? Un oscillatore al cesio, 

quello meccanico e anche quello biologico, tutti rallentare alla 

stessa identica maniera? Una stessa identica legge, valida per 

tutti i fenomeni fisici che porta a rallentare tutti gli orologi alla 

stessa maniera, qual è il meccanismo? 

Come possiamo accettare le contrazioni del regolo o il 

rallentamento degli orologi, se non riusciamo a comprendere 

come questi fenomeni avvengono? Ammettiamo che il regolo si 
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contrae e il ticchettio dell’orologio rallenta, ma come questo 

fenomeno può giustificare la presenza dell’etere senza capirne il 

reale meccanismo o dobbiamo accettarlo solo per fare contenti 

alcuni nostalgici, che lo vogliono introdurre, solo per potere 

giustificare la propagazione delle onde elettromagnetiche nel 

mezzo. 

Se cominciamo ad analizzare cosa sia lo spazio ed il tempo, 

immediatamente ci rendiamo conto che senza nessun 

riferimento, spazio e tempo non hanno significato. 

Per definire lo spazio abbiamo bisogno di un regolo di 

riferimento, per questo si è scelto il metro e ne conserviamo un 

campione a Sèvres vicino Parigi, successivamente è stato 

ridefinito come la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un 

intervallo di tempo pari a 1/299792458 di secondo, ma visto che 

il tempo si dilata, come possiamo sapere con quale orologio 

dobbiamo misurare il tempo? Con quello di quel riferimento 

sicuramente, ma perché sta variando il suo ticchettio? 

Tutto questo per mettere in evidenza la difficoltà nella 

definizione e nella misurazione dello spazio e del tempo. Per 

capire meglio il reale meccanismo di cosa succede al generico 

regolo, prima è meglio dare una rispolverata alla prova di 

Michelson. 

Il suo interferometro è facilmente schematizzabile nella figura 

seguente, le direzioni di bracci, mettono in evidenza un percorso 

parallelo al vento d’etere, dove la velocità di propagazione della 

luce si somma vettorialmente alla velocità del vento d’etere e 

pertanto in quella direzione avremo una velocità di propagazione  

c-v ed al ritorno una velocita di propagazione c+v, mentre nella 

direzione ortogonale, in entrambe le direzioni avremo la stessa 

velocità √𝑐2 + 𝑣2. 
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Mi guarderei bene dal volere spiegare tutto l’esperimento, visto 

che per quelli che masticano l’argomento sarebbe inutile, mentre 

per quelli meno preparati, sarebbe un’inutile sofferenza, 

dovendosi sempre fidare dei fisici, pertanto vado 

all’indispensabile e preciso solo che Michelson avendo calcolato 

che la variazione delle frange doveva essere: 

 

∆𝑁 =
2𝑑

𝜆
(

𝑣

𝑐
)

2

 

 

ed avendo previsto per v, la velocità dell’apparato rispetto ad un 

etere immobile ed ipotizzata quella della terra nella sua orbita 

attorno al sole, avremo v/c ~ 10-4, mentre la lunghezza d’onda 

della luce adoperata è 𝜆 = 5,9 10 -7 metri, per aumentare la 

variazione delle frange nella rotazione dell’interferometro, 

mediante riflessioni multiple,  Michelson fece in modo che la 

lunghezza complessiva dei bracci d arrivasse a 11 metri, quindi 



5 

 

con questi dati, in teoria doveva osservare uno spostamento di 

frange pari a: 

 

∆𝑁 =
2 ∗ 11

5,9 ∗ 10−7
(10.4)2 = 0,4 

 

Sebbene fosse previsto lo spostamento di 0,4 frange, Michelson 

e Morley si misero nelle condizioni di potere osservare anche 

uno spostamento di 0,01 frange. 

Contrariamente a tutte le previsioni non osservarono nessuno 

spostamento delle frange, pur ripetendo l’esperimento diverse 

volte, con diverse modalità e in diversi periodi dell’anno. 

Senza ombra di dubbio la velocità della luce sembra essere 

uguale in tutte le direzioni o come si dice normalmente, essere 

perfettamente isotropa. 

Lorentz senza dare nessuna spiegazione di come possa avvenire 

il fenomeno, ma solo per spiegare il risultato negativo, trova le 

sue trasformazioni, per l’appunto chiamate trasformazioni di 

Lorentz. 

In buona sostanza la lunghezza lungo la direzione del moto si 

deve contrarre ed il tempo si deve dilatare per effetto del moto 

relativo, rispetto al famigerato etere, entrambi i fenomeni reali 

per gli eteristi, meno per i fautori della relatività ed è proprio per 

questo si vengono a formulare i vari paradossi. 

Come ho detto prima, cosa possiamo intendere per distanza e 

tempo, per poi estenderlo al nostro modello di elettrone, per 

potere capire cosa realmente succede. 

Senza scendere in concetti filosofici, senza nessun riferimento 

spaziale, non credo che si possa definire alcuna distanza e senza 

la ripetitività di un evento neppure quella di tempo. 
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A questo punto vediamo come il nostro modello di carica 

elettrica, intesa come vibrazione spaziale possa esserci di aiuto 

a capire quello che gli eteristi continuano a sostenere senza 

riuscire a spiegarlo.  

Riprendiamo l’immagine di quanto si osserva sul sole, che è 

associabile a quello che è la carica elettrica, che come abbiamo 

detto, dovrebbe stendersi fino all’infinito e guardando 

attentamente 

 

 
 

notiamo che, una grandezza caratteristica è la lunghezza d’onda 

stazionaria, facilmente osservabile nella foto, che nel caso 

dell’elettrone, abbiamo detto che è uguale al raggio di Bohr, ma 

cosa molto importante da notare, che questa lunghezza, 

scaturisce da un’onda “stazionaria”, scaturita da un’onda 

progressiva associata all’onda regressiva che viaggia in 

direzione opposta. 
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Una grandezza ben definita in qualunque direzione, visto che in 

ogni direzione troviamo questa particolare onda stazionaria, 

onda progressive ed onda regressiva. 

Prese due direzioni ortogonali qualsiasi, vedremo sempre 

presentarsi lo stesso fenomeno, un’onda stazionaria con l’onda 

progressiva e quella regressiva. 

 

Ad osservare uno spaccato del sole potremo vedere una figura 

del tipo: 

 

 
 

A ben riflettere, essendo proprio un’onda stazionaria, oltre alla 

lunghezza d’onda, possiamo associargli anche un suo tempo, 

esattamente pari al tempo che l’onda compie per eseguire un 

percorso completo, di andata “onda progressiva” e relativo 

ritorno “onda regressiva” tra due successivi nodi, che deve 

essere uguale in ogni direzione. 
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Faccio una piccolissima parentesi per cercare di far capire il 

meccanismo, anche se non facilissimo da capire per i non addetti 

ai lavori. 

Un qualunque orologio, di qualunque natura esso sia, quando 

comincia a funzionare, viene caratterizzato da un suo periodo 

che dipende dagli stessi parametri che lo caratterizzano, 

prendiamo il banalissimo pendolo, di questo facilmente si ricava 

che il suo periodo è 

 

𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
  

 

con l la lunghezza del pendolo e g la costante gravitazionale, ma 

tutti sappiamo che basta che cambi uno di questi due parametri 

per cambiare anche il periodo di oscillazione. 

Una semplice dilatazione termica, che faccia variare la 

lunghezza l, non ferma assolutamente le oscillazioni del nostro 

pendolo, che potrà continuare ad oscillare liberamente, se le 

condizioni che mantengono l’oscillazione permangono, questa 

dilatazione ne modificano solo il periodo con la legge che 

conosciamo. L’orologio automaticamente si adegua, per 

continuare ad oscillare liberamente. 

Lo stesso avviene per qualunque oscillatore, anche quelli 

elettronici, dove a cambiare può essere un qualunque 

componente elettronico per deriva termica. 

Tutto questo, in quanto il periodo dipende da alcuni parametri, 

mentre il funzionamento è legato ai criteri di stabilità del 

sistema, che sicuramente sono legati a parametri diversi e con 

legge diversa da quella che ne determina il periodo. 

Detto in modo molto elementare, il periodo è legato alla 

lunghezza l ed alla costante gravitazionale, mentre il suo 
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funzionamento è legato al fatto che si dia ad ogni periodo 

l’energia dissipata nel periodo. 

Se si scarica la batteria è normale che si ferma l’orologio, lo 

stesso avviene se dovesse cambiare un parametro che riducesse 

drasticamente l’amplificazione nella retroazione di alcuni 

oscillatori elettronici, ma normalmente cambiando qualche 

parametro l’orologio, si adegua ai nuovi parametri variando il 

suo modo di scandire il tempo. 

 

Andiamo al nostro oscillatore “carica elettrica elementare”, se 

c’è un moto relativo rispetto all’etere di tutta l’onda, le onde che 

prima si propagavano in tutte le direzioni con la stessa velocità 

c, ora si propagheranno con velocità diverse, lungo la direzione 

del moto con velocita rispettivamente c-v e nella direzione 

opposta con velocità c+v, mentre nella direzione ortogonale a 

quella dell’etere, in entrambe le direzioni con velocità √𝑐2 − 𝑣2, 

le oscillazioni di prima, che erano “vibrazione di etere”, 

dovranno continuare a funzionar alla stessa maniera, ovvero 

devono continuare a formare le stesse onde stazionarie dello 

stesso tipo, fermo restante che devono permanere le condizioni 

che rendono possibili quella oscillazione, deve essere sempre 

presente il “Gradiente di velocità”. 

Unica possibilità è quella di variare i parametri del nostro 

oscillatore, ma come e di quanto? 

Ancora una volta non vorrei essere pesante e dilungarmi in 

spiegazioni noiose e superflue, infatti a me serve solo mettere in 

evidenza che la nostra oscillazione è perfettamente analogo a 

quanto succede nell’interferometro di Michelson.  

Possiamo sempre definire due direzioni ortogonali, di cui una 

nella stessa direzione del vento d’etere ed una ortogonale, 

esattamente come per l’interferometro, anche se nel nostro 
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oscillatore esistono infinite altre direzioni dove sono le onde 

stazionarie 

Stesso fenomeno e pertanto stessa soluzione trovata da 

Lorentz.  

La nostra vibrazione per potere continuare ad oscillare 

correttamente, deve modificarsi facendo in modo che, la 

lunghezza d’onda lungo la direzione del moto si contragga ed il 

periodo si dilati, esattamente come previsto da Lorentz. 

 

Una costante fisica, il raggio di Bohr cambia lungo la direzione 

del moto, ma cosa può importare questo cambiamento, quando 

in fisica esistono centinaia di costanti, cosa potrebbe cambiare 

per la fisica il cambiamento di questa costante?  

Vediamo di ripercorrere parte della strada che si è dovuto fare 

per arrivare alla MQ, in particolare puntiamo lo sguardo su 

quanto è scritto da Werner Heisenberg in “Fisica e filosofia”, in 

particolare a pag, 51, dove possiamo leggere e qui di seguito 

riporto testualmente: 

 

L’altro sviluppo seguì l’idea di de Broglie delle onde di materia. 

Schrӧdinger cercò di stabilire un’equazione ondulatoria per le 

onde stazionarie di de Broglie intorno al nucleo. Al principio del 

1926 egli riuscì a derivare i valori dell’energia degli stati 

stazionari dell’atomo d’idrogeno “autovalori” della sua 

equazione ondulatoria e poté fornire una regola più generale  

 

Per poi passare dal concetto di onde reali di materia a onde di 

probabilità, senza scordare che si è fatto questo passo, 

dimostrando che i due approcci sono equivalenti, ma se 

realmente i legami atomici sono interazioni tra onde stazionarie 

di materia “etere”, significa che cambiando questi valori, di 
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conseguenza cambiano anche le distanze tra i singoli atomici 

nella direzione del moto, dimostrando che la velocità relativa 

rispetto all’etere fa variare le loro distanza nella direzione del 

moto, esattamente come previsto dalle trasformazioni di 

Lorentz, accorciando qualunque regolo, sempre con la stessa 

legge, che è quella trovata da Lorentz. 

 

Non solo si vede che le contrazioni di Lorentz sono reali, ma 

si capisce anche perché. 

 

Un altro piccolo tassello a favore dell’etere di Lorentz?  

Ancora una volta vorrei sottolineare che in questo libro continuo 

semplicemente a fare delle ipotesi e principalmente metto in 

evidenza che forse un piccolissimo fenomeno non pienamente 

capito ai tempi di Einstein, fece pendere la bilancia a favore della 

relatività, lasciandosi alle spalle il concetto di etere. 


