
Einstein nella sua teoria suppone che la curvatura dell'universo sia influenzata dalla massa degli oggetti contenuti e varia da 
punto a punto.

Più un oggetto è denso, maggiore sarà la curvatura e quindi in quel punto lo spazio sarà più "spigoloso". Già lo spazio nei pressi 
del Sole è sufficientemente curvo da deviare leggermente i raggi delle stelle che lo attraversano. Il fenomeno che si osserva 
è un apparente spostamento delle stelle dalla loro consueta posizione, osservabile ad esempio durante un‛eclisse di sole. 

Finora si è fatto l'esempio di una superficie piana per spiegare i concetti, tuttavia si può obiettare ragionevolmente che il 
nostro universo è a tre dimensioni e perciò non si può ridurre ad un oggetto bidimensionale. In realtà per Einstein l'universo ha 
quattro dimensioni (la quarta è il tempo), per cui la situazione si complica ulteriormente.

Per capire la curvatura di uno spazio a quattro dimensioni si può ricorrere ad un esempio bidimensionale. 
Consideriamo una lumaca, che non essendo dotata di un organo di vista, percepisce solo le direzioni: destra, sinistra, davanti, 
dietro e può dunque essere assimilata ad un essere a due dimensioni. Poniamo la lumaca  sulla superficie di una sfera  e 
lasciamolo muovere liberamente: dal momento che la superficie di una sfera è continua, non troverà ostacoli nel suo percorso, 
e proseguendo sempre nella stessa direzione alla fine ritornerà nella medesima posizione. Solo a questo punto la lumaca si 
accorgerebbe di non  trovarsi su un piano. Le regole della sua  geometria sono diverse; ad esempio,  il rapporto fra 
circonferenza e diametro di un cerchio è minore di π. Se la lumaca sapesse che la geometria del suo mondo è ellittica, misurando 
l‛area  A di un triangolo e l‛ampiezza dei suoi angoli a, b, c, potrebbe calcolare il quadrato del raggio della superficie sferica su 
cui vive con il rapporto A/(a+b+ c-π) . 
In modo analogo  noi percepiamo lo spazio come fosse piatto, anche se in realtà è curvato dalla gravità.

In uno spazio curvo diventa problematico decidere quale curva considerare come retta, in quanto le linee rette normalmente 
intese non esistono. In questo caso si ricorre al concetto di GEODETICA vale a dire una linea che rappresenta il percorso più 
breve fra due punti, analogamente alla familiare linea retta nel piano o alle circonferenze massime sulla superficie sferica.
Nell'universo le geodetiche sono rappresentate dai raggi di luce: se si comportano seguendo le leggi della geometria euclidea ci 
troviamo in uno spazio piatto, se invece seguono un percorso curvo, come avviene più spesso, lo spazio è curvo.

Il corpo celeste più interessante in questo campo è il Buco Nero, una stella massiccia che termina la sua vita in un corpo dalla 
densità e massa altissime, tali da trattenere la luce che emette. La teoria di Einstein prevede che lo spazio intorno ad un buco 
nero sia così deformato da provocare fenomeni molto strani. Analizzando allora il comportamento dei raggi di luce si deduce 
che  lo spazio intorno al buco nero è fortemente curvato, ed è descrivibile solo con una geometria non euclidea.

Le Geometrie non Euclidee possono sembrare qualcosa di totalmente estraneo al nostro mondo, nonostante siano 
perfettamente coerenti dal punto di vista logico e matematico. Invece A.Einstein nella sua Teoria della Relatività Generale nel 
1915  affermò esattamente il contrario. Noi viviamo in un universo la cui geometria è influenzata dalla forza di gravità delle 
stelle e delle galassie.

La geometria euclidea si è sviluppata prima delle altre perché con buonissima approssimazione permette di descrivere lo 
spazio che ci circonda, ma ciò non significa che sia quella giusta. 
Già negli Ottocento alcuni matematici (come Riemann) avevano fatto notare come le geometrie non euclidee, sotto certe 
condizioni, potessero assomigliare alla consueta geometria euclidea. Infatti si è dimostrato che le geometrie non euclidee 
relative ad un piano si potevano considerare come la geometria di una superficie curva: ad esempio la geometria ellittica, 
caratterizzata dall'assenza di parallele, è rappresentabile da una superficie sferica, in cui le rette sono le circonferenze 
massime  che infatti hanno sempre un punto in comune.

Tutto sta nella CURVATURA.

La curvatura è un numero che esprime quanto una superficie è curva. Per una superficie piana vale zero, e aumenta secondo 
quanto è curva la superficie considerata. Su una superficie sferica di raggio R è costante in ogni punto e vale 1/R2, quantità 
positiva; sulla superficie della pseudosfera la curvatura è costante in ogni punto e negativa.

Esempi di superfici con curvature differenti
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