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UNA TAPPA FAMOSA NELLA STORIA DELLASCIENZA 
"Hi 

e la fine dell'ipotesi 

dell'« etere luminifero» 
Albert Mlchelaon Edward Morley 

Nel 1887 a Cleveland, sulla base dei lavori dì Maxwell, due sperimentatori ame

ricani aprirono la breccia in cui doveva passare, con Einstein, la nuova tisica 
Il famoso esperimento eseguito da Al

bert Michelson e Edward Morley nel 
1887 a Cleveland, che segnò la fine della 
ipotesi di un « etere lununilero > e apri 
la strada alla Teoria della {{elulività, 
enunciala da Einstein diciatto anni più 
tardi viene rievocato da fi. S. Shank-
land in uno degli ultimi numeri dello 
Scientific American. con le illustrazioni 
particolarmente accurate che riproducia
mo in questa pagina. L'autore dell'ar
ticolo cita nella introduzione questo giu
dizio di Bertrand Russell. 

« / problemi rtsolti dalla teoria spe
ciale della relatività in senso proprio, 
a parte la teoria dei quanti, sono quelli 
tipicamente rappresentati • dall'esperi
mento Michelson-Morley. Assumendo la 
correttezza della teoria dell'elettroma
gnetismo di Maxwell, si sarebbe dovuto 
poter mettere in evidenza certi effetti 
del molo attraverso l'etere; in realtà, 
questi effetti sono mancati ». 

L'articolo - dello Shunkland riferisce 
come, nel 1818, il francese Augustin 
Fresnel, autore della teoria onUululo-
ria della luce, suggerisse la restuuruziu-
ne dell'umica idea di un « etere * per 
giustificare la propagazione delle onde 
luminose. (Queste infatti, diversamente 
dulie onde sonore, attraversuno anche un 
recipiente in cui sia stalo fatto il vuoto 
d'aria (e gli spuzi cosmici privi di aria). 
Frcsnel e altri pensarono allora che es
se uvessero luogo m un mezzo mate
riale diverso dall'aria, che chiamarono 
« etere » e cercarono poi di porre in evi
denza per studiarne le proprietà: « Ne
gli unni a metà del l'J.simo secolo — 
scrive lo Shunklund — unu quanti tà di 
esperimenti e di lavoro teorico fu fatta 
con l'intento di porre in evidenza l'etere 
luminifero e determinarne le proprietà. 
Fra gli esperimenti erano vari schemi 
ottici ed-elettrici, elaborati per misura
re il -ululò ' dèlia ' Térrù attraverso un 
.etere stazionario. Tutti questi primi espe
rimenti: niu.ncìironu; (il fornire una prova 
dell'esistenza dell'etere, e gradualmente 
i fisici finirono con l'accettare l'idea che, 
sebbene una qualche sorta di etere esi
stesse, esso non potevu essere avvertito 
e conosciuto con nessuna precedente tec
nica di luboruiorto ». . 

Nel 1X64 l'inglese James Clerk Max-
tvell formulo le celebri equazioni che 
portano il suo nume, e che definivano 
la luce come un fenomeno elettroma
gnetico: « insito nella matematica delle 
equazioni — continua l'articolo — era 
la previstone che il moto della Terra 
attraverso un etere stuziomirio avrebbe 
potuto essere messo in evidenza con un 
opportuno esperimento ottico, capace di 
misurare lu tiuanltlà estremamente pic
cola, ma finita, rappresentata dal qua
drato del rusparlo fra la velocità orbi
tale della Terra e la velocità della lu
ce... In quel tempo Maxwell considerava 
tale esperimento puramente ipotetico, pal
elle la sensibilità richiesta per rendere 
evidente un eQelto cosi piccolo era di 
circa una parte tn cento mtliont, e nes
suna misura ottica allora nota poteva av
vicinarsi a tanto ». 

L'esempio del 
barcaiolo 

Ma nove anni dopo, net 1873, un ven
tunenne ufficiale di marina addetto al
l'Ufficio dell'Almanacco Nautico in Wash
ington, Albert Mtchelson. provò la sua 
eccezionale perizia di sperimentatore e-
seguendo una misura della velocità del
la luce, che risultò la più accurata tino 
allora raggiunta: 299.853 chilometri al 
secondo, mentre la misura considerala 
attualmente (novantadue anni dopo) pili 
esalta è di 299.793 chilometri al secondo. 
Nel 1879 accadde a Michelson dt legge
re una lettera m cui Maxwell giustificava 
la sua opinione, che fosse impossibile 
provare con un esperimento l'esistenza 
dell'etere, con la seguente argomentazio
ne: « in tutti i metodi terrestri per deter
minare la velocità della luce, la luce 
ritorna sullo stesso cammino percorso 
all'andata * e appunto il tempo — brevis
simo — di questo doppio passaggio, a-
vrebbe dovuto essere alterato « di una 
quantità dipendente dal quadrato del 
rapporto fra la velocità della Terra e 
quella della luce, e questo è troppo jnc-
colo per poter essere osservato ». Come 
già si è riferito, il valore del quadrato 
del rapporto fra velocità orbitale della 
Terra e velocità della luce è un cento-
milionesimo, e anche se si facessero per
correre alla luce, nell'esperimento, tre
cento chilometri, ciò avverrebbe tn un 
millesimo di secondo: la variazione da 
apprezzare sarebbe dunque un centomi-
lionesimo di un millesimo di secondo 

Michelson pensò tuttavia che ci si po
teva arri rare, misurando le * frange di 
interferenza »: se due raggi di luce si 
sovrappongono imperfettamente, essendo 
cioè uno ritardato rispetto all'altro, in
terferiscono in vario modo, determinan
do — su uno schermo interposto — una 
successione di zone d'ombra e di luce, 
dette appunto « frunpe ». e si capisce che 
anche un l iere ritardo di uno dei raggi 
può esfere messo in tal modo m eviden
za e anche misurato Michelson si pro
pose dunque di compiere un espenmen 
to in cui due raggi di luce tosterò di
retti perpendicolarmente tra Jori», cosi 
che quantlo uno si trovasse a essere o-
rientalo secondo il moto orbitale della 
Terra, l'altro non fosse invece influenza
to dm tale moto: e di riunirli poi per 
mettere in evidenza la loro interferenza. 

L'idea era la seguente: come un bar
caiolo, che voga attraverso un fiume nel 
due sensi impiega, per tornare al punto 
di partenza, un tempo minore di quello 
che impiegherebbe se percorresse la stes
sa disianza una volta nel senso della cor
rente e una voi tu in senso confrurio, cosi 
anche un raggio che andasse su e giù 
in direzione perpendicolare a quella del
la supposta * corrente di etere » impie
gherebbe un tempo minore di uno che 
percorresse la stessa distanza una volta 
nel senso della corrente e una volta in 
senso contrario. La differenza del tempo 
dovrebbe apparire nelle frange di inter
ferenza. 

L'esperienza 
decisiva 

Michelson costruì ti suo primo appa
recchio inteso a tal fine, o < interferome
tro », a Berlino, nel 1880, presso il la
boratorio del celebre Helmoltz. Gli espe
rimenti non rivelarono nulla, ma l'ap
parecchio era in realtà troppi} grossolano 
per poter mettere tn luce una variuzio-

• ne sottile come quella ricercata. Così solo 
net 1887, a Cleveland dove aveva otte
nuto nel 1881 la cattedra di fisica e ave
va incontrino Morie]), docente di chimi
ca ma molto competente e interessato 
anche in fisica, Michelson potè attuare 
l'esperienza decisiva Lo schema dell'ap
parecchio era sempre lo stesso: un rag
gio di luce incontra una lastra debol
mente argentata, e in parte l'attraversa, 
continuando la sua via in linea retta, 
in parte ne è riflesso ad angolo retto, 
ciascuna delle due parti è riflessa da 
uno specchio, e torna indietro, essendo 
le distanze percorse rigorosamente 
eguali. , , . . >• ... • . : . . ; 

ti raggio ricomposto colpisce l'oculare 
di un cannocchiale, e mostra frange di 
interferenza, dovuta alla sovrapposizio
ne accurata ma non assolutamente per
fetta, dei due raggi ottenuti con la pre
cedente separazione. Tutto l'apparecchio 
è fatto ruotare lentamente, e ci si at
tende che, quando il cammino di uno 
dei raggi si trovi allineato con l'ijiotiz-
zata « corrente d'etere », e il cammino 
dell'altro raggio perpendicolare a questa, 
le frange di interferenza risultino alte
rate visibilmente, anzi tanto da consen
tire una misurazione 

L'accuratezza dell'esperienza del 1887 
era dovuta alla tecnica costruttiva, vera
mente notevole per l'epoca: la base del
l'apparecchio era costituita ila un blocco 
spianalo di arenaria, montato su una 
ciambella di legno, flottante sul mercu
rio contenuto m un recipiente di ghisa, 
anch'esso a forma di ciambella; e il cam
mino percorso da ciascun raggio era mol
tiplicalo per quattro da altrettante cop
pie di specchi, diventando di circa 11 me
tri. Il calcolo dimostrava che l'influen
za della < corrente di etere » sulla ve
locità della luce, se si fosse verificata, 
doveva apparire con grande evidenza: 
ruotando l'apparecchio, le « frange » do-
vevano subire una visibile variazione, da 
un massimo a un minimo e poi a un 
massimo in senso perpendicolare al 
primo. 

Ma nulla di simile apparve, e questo 
significò — sebbene non pochi fisici an
che illustri ntm volessero ammetterlo su
bito e sollecitassero nuore prove, che 
tennero poi fotte con eguale risultato -
che non si poteva provare in alcun modo 
rilettesi della esistenza dell't etere lumi
nifero >. c«»si che min i>'ern ragione dt 
credere che questo esistesse veramente. 
Ma allora le onde luminose di che cosa 
sono onde? Qual è il mezzo fisico che 
di esse si increspa? 

La risposta a questo interrogativo s% 
può dire che non è ancora interamente 
definita, e in opni caso non può essere 
data in un modo diretto, ma si trova 
un po' in tutta la nuova fisica, inaugu
rata con il principio del nuovo secolo da 
Albert Einstein. Come dice Russell nel 
passo citato, l'esperimento Michelson -
Morley poneva in realtà i problemi ai 
quali Einstein ha dato una soluzione, o 
l'inizio di una soluzione, o che comunque 
ha messo in luce in termini esatti 

fi termine intermedio fra Michelson-
Morley e Einstein è costituito da Lo-
rentz e Fttzgerald- Quest'ultimo, avuta 
notizia dell'esperimento di Cleveland, 
aveva avanzato /'ipotesi che l'apparec
chio usato potesse, e cosi anche ogni 
altro corpo materiate, contrarsi nella di
rezione del moto in misura proporzio
nale al quadrato del rapporto fra veto-
erta della luce e velocità orbitate della 
Terra, cine esaltamente nella stessa 
misura che avrebbe dovuto essere 
evidente nella invano attesa varia
zione delle frange di mlerferer.zn. 
L'idea del fisico irlandese non era 
cosi bizzarra come potrebbe sembra
re a prima vista, poiché era in realtà 
connessa con la teoria elettromagnetica 
di Maxwell. Lorentz intani, partendo da 
tale ipotesi, sviluppò una serie di for
mule note come * trasformazioni di Lo
rentz », accolte poi da Einstein e dalla 
fisica successiva 

Senonchè, mentre l'idea di Fitzgeraia 
mirava a salvare l'ipotesi dell'* etere » 
pur nnuncmndit a provarla con l'osser
vazione, Einstein conferì al problema 
una nuova e ben maggiore dimensione, 
la sola che gli comete, superando di 
un balzo la questione dell'* etere » con 
la scoperta della fondamentale relazio
ne fra massa, energia, e velocità della 
luce. 

Frange di interferenza: onde luminose che 
si sovrappongono con lieve sfasamento (in 
atto) si sommano; se si sovrappongono in 
modo che ogni massimo corrisponda a un 
minimo (sotto) si elidono e la luce scompare 

Le-frange di interferenza viste su uno scher
mo ottico 

Il primo apparecchio di Michelson, usato 
a Berlino . . . - . , • • . 

•• L'apparecchiatura per - l'esperimento del 
1887 (scritte interne: fonte di luce; cannoc- . 

' chiale, specchi, specchi, specchio regola- '- ; 
bile, lastra 'di vetro argentata, lastra non 
argentata, specchi, specchi) 

Spaccato della apparecchiatura (scritte in
terne: conca di ghisa, galleggiante di le
gno, mercurio, blocco di arenaria, spillo 
centrante) 
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scienza e 
Sviluppi di una tecnologia avanzata 

Iproblemi 
costruttivi dei 
grandi missili 

Come aumentare la velocità di efflusso dei gas 
di spinta — Razzi a « tripropellente » 

Come abbiamo accennato 
in un precedente articolo, ai 
mìssili a propellenti liquidi 
sono state aHìdate tutte le 
imprese cosmiche di grande 
rilievo, ed è prevedibile che 
questo si ripeta pur parec
chi anni avvenire. Il razzo 
a propellente liquido, dun
que. ha già oggi una storia 
gloriosa, ed ha dimostrato. 
negli ultimi anni, di avere 
subito un'evoluzione, uno svi
luppo eccezionale, bruciando 
letteralmente le tappe. In 
meno di dieci anni il carica 
utile dei missili di questo 
tipo è aumentato di oltre 
cento volte, passando dalle 
decine di chili alle decine 
di tonnellate; è migliorata 
il rendimento, inteso come 
percentuale del carico utile 
sul peso complessivo del 
missile: la sicurezza di fun
zionamento è ormai un fat
tore acquisito. 

Cercheremo ora di accen
nare ai problemi costruttivi 
di questi grandi missili, ai 
punti essenziali sui quali 
eserciti di specialisti sono 
al lavoro da anni, e sui quali 
si basano sia i problemi che 
i progressi realizzati. 

Diremo subito che In un 
missile, quale che sia il tipo 
di propellente usato, occorre 
che la velocità di pfTlusso dei 
gas di propulsione sia più 
elevata possibile. Tale velo
cità risulta tanto più alta 
quanto più alta è la tempe
ratura che iegna entro i mo
tori (del razzo, e quanto più 
basso è il peso molecolare 
dei gas di propulsione. 

I limiti di temperatura del 
gas all'interno dei motori 
sono posti dalla resistenza 
delle pareti delle camere di 
combustione, dall'andamen
to più o meno regolare della 
combustione, dai movimenti 
dei flussi gassosi all'inter
no delle camere, dalle pos
sibilità di raffreddarle dal
l'esterno. 

E* chiaro che per la co
struzione delle camere, da 
anni si cercano materiali 
sempre più resistenti, sta 
meccanica?Tiente che alle al
te temperature, tanto da 
aver fatto nascere tutta una 
metallurgia nuova, che uti
lizza metalli rari, composti 
finora sconosciuti o quasi 
(azoturi. idruri, ossidi), ma
teriali simili sotto certi 
aspetti ai materiali ceramici 
(i cormets). Ma gli studi 
non si sono limitati a que
sto: i motori vengono oggi 
progettati in modo che in 
un'intercapedine immediata
mente adiacente alla parete 
interna delle camere, ven
gano fatti circolare i pro
pellenti prima di essere im
messi nelle camere stesse. 
Le pareti di queste vengono 
cosi raffreddate, ed il ca
lore loro sottratto non va 
perduto in quanto rientra 
con i propellenti. Le pareti. 
in molti casi, vengono co
struito di materiali metal
lici tipici, e rivestite di altri 
materiali, meccanicamente 
poco resistenti, ma molto re
sistenti al calore (ossidi me
tallici. silicati e altro). 

Le ricerche 
più recenti 

Oltre a questo, la forma 
delle camere, la disposizione 
degli Iniettori di propellente 
e degli ugelli d'efflusso vengo
no studiate in modo che non 
si creino in nessun caso 
« punti caldi . vicino alle pa
reti. ma che. anzi, queste 
vengano lambite da strati ài 
gas relativamente e freddi • 
e cioè molto meno caldi de-

i gli strati che si generano 
verso il centro delle camere, 
e che vengono direttamente 
avviati agli ugelli d'efflusso. 
Con tali artifizi, è oggi pos
sibile costruire propulsori 
per missili entro i quali la 
temperatura dei gas tocca 
temperature più alte dì 1500" 
della temperatura di fus:one 
del materiale che cos»ituiscc 
le pareti delle camere di 
combustione. 

La chimica, nel funziona
mento dei 'missili, gioca an
che per altre vie. Abbiamo 
visto come, agli effetti delia 
velocità di efflusso dei gas, 
e quindi delle prestazioni 
complessive del razzo, gio
chi il peso molecolare del 
gas d'efflusso, per cui si 
possono ottenere ottimi ri
sultati passando da gas con 
molecole pesanti ad ' altri 
con molecole più leggere. 
Oltre a ciò. va considerata 
la capacita delle diverse 
t coppie • combustìbile-ossi
dante di sviluppare, per ogni 
unità di peso di material; 
consumati, una quantità dt 
energia maggiore o minore. 
Questi due gruppi di pro
blemi vanno considerati con
giuntamente, in quanto al
cune « coppie » che svilup
pano elevate energie, danno, 
come prodotti di combustio-

Un serbatoio per propellente chimico di un grande missile 

ne, gas con peso molecolare 
elevato, e viceversa. 

Aggiungendo ad un combu
stibile liquido polveri di me
talli leggeri (berillio, allu
minio. litio) si ha un sen
sibile aumento dell'energia 
sviluppata per unità di peso 
di propellente, ma si hanno 
molecole piuttosto pesanti, 
alcune delle quali tendono ad 
assumere, anche a tempera
ture molto alte, lo stato so
lido. ponendo cosi nuovi pro
blemi. 

Le ricerche più recenti 
hanno preso orientamenti as
sai interessanti portando al
la luce tutta una gamma di 
materiali nuovi. In primo 
luogo, l'idrogeno liquido, as
sai diffìcile da ottenere, da 
conservare e da maneggiare, 
è entrato ufficialmente in 
missilistica; la sua unione 
con l'ossigeno fornisce mol
ta energia, e dà luogo, nello 
stesso tempo, a molecole di 
vapore acqueo di basso peso 
molecolare (e cioè 18. men
tre ad esempio il peso mo
lecolare dell'anidride carbo
nica. risultante dalla com
bustione di idrocarburi con 
ossigeno, è 44); d'altro can
to. le difficoltà comportate 
dall'impiego dell'idrogeno so
no tali, che, per ora. 1 mis
sili di maggiori dimensioni 
non lo utilizzano. 

Su un altro elemento chi
mico. che ha il ruolo di • os
sidante ». cioè sostituisce lo 
ossigeno in combinazione con 
l'idrogeno o altro combusti
bile. si concentrano oggi gli 
sforzi degli scienziati e dei 
tecnici, e cioè il fluoro, il 
quale combinandosi con l'i
drogeno permette, per unità 
di peso, di sviluppare ener
gie superiori del 5-15 *z> a 
quelle sviluppate dalla « cop
pia • ossigeno-Idrogeno, ed 
addirittura quasi doppie dì 
quelle sviluppate da molte 
« coppie » combustibile-ossi
dante di uso convenzionale, 
come acido nitrico-petrolio, 
ossieeno-alcool. ossigeno-pe
trolio. 

D'altra parte, il fluoro è 
ancora più difficile e peri
coloso da ottenere, da con
servare e dn manipolare ette 
non l'idrogeno liquido, è 
energicamente tossico, è an
cora più reattivo, dal punto 
di vista chimico, che non 
l'ossigeno, e dà luogo a com
porti velenosi. 

d i sforzi intesi ad otte
nere reazioni sempre più 
energetiche, hanno portato 
a formulazioni chimiche nuo
ve. e all'avvio di esnerienze 
su nuove strade E* nato 
cosi il « trinroprllente . . e 
cioè un sistema nronellenfe 
costituito non ohi da d'ie. ma 
da tre materiali rlifWenti. 
nella fatti«necie berillio, os
sigeno e idrogeno ed anche 
litio, fluoro e idrogeno. Dal
la reazione chimica di que
ste due terne di elementi, 
si possono ottenere I più ele
vati quantitativi di energia 

per unità di peso, m a le dif
ficoltà pratiche per una se
rie di realizzazioni pratiche 
in questo senso sono molto 
pesanti. 

In primo luogo, i materiali 
di partenza, in particolare 
idrogeno e fluoro, come ab
biamo visto, sono diffìcili da 
ottenere, da immagazzinare 
e da manipolare; In secondo 
luogo, le reazioni chimiche 
relative, essendo cosi ener
giche, sono difficili da con
trollare, con pericolo di an
damento instabile o addirit
tura di esplosioni. Infine, In 
ambedue le terne si trovano 
due materiali allo stato li
quido ed uno allo stato so
lido. 

Diverse 
soluzioni 

Per superare tutte queste 
difficoltà, diverse soluzioni 
sono in fase di studio e di 
sperimentazione. I metalli 
possono essere finemente pol
verizzati e mescolati al com
bustibile liquido; altri grup
pi di specialisti stanno stu
diando motori * ibridi » e 
cioè funzionanti con un ma
teriale liquido ed uno solido, 
in forma massiccia o polve
rizzato. Altri gruppi ancora 
tentano di attenuare la reat
tività e la pericolosità dei 
materiali mescolandoli ad 
altri, oppure fornendoli chi
micamente composti. Sono 
cosi allo studio composti 
cloro-fluoro, azoto-fluoro, bro
mo-fluoro. ossigeno-fluoro e 
cloro-ossigeno-fluoro, mentre 
ormai cinque sono 1 metalli 
silo studio come additivi dei 
combustibili per aumentarne 
il potere energetico, e cioè 
alluminio, berillio, boro, litio 
e zirconio. A loro volta que
sti metalli possono anche es
sere impiegati composti ehi» 
micamente con l'idrogeno 
(idruri metallici semplici e 
misti). 

E' chiaro dunque, da que
sti cenni, necessariamente 
sommari, che la tecnica del 
missili a propellente liquido, 
quanto a metallurgia, tecni
ca costruttiva e chimica del 
firopellcnti è In pieno svl-
uppo. su numerose strade, 

e che da tanti studi e cosi 
varie esperienze sarà possi
bile trarre gli elementi per 
uno sviluppo ancora più ra
pido di questo tipo di mac
china. 

Quanto al razzi a propel
lente solido (seppure per ora 
in seconda linea nelle im
prese spaziali) i progressi 
sono altrettanto significativi, 
e le esperienze altrettanto at
tive, tali da meritare il mas
simo interesse. Cercheremo 
di occuparcene quanto prima. 

Giorgio Bracchi 


