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Non ho alcun talento particolare.

Sono solo appassionatamente curioso.

A. Einstein
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La vita del genio

1879: nasce ad Ulm (Germania), figlio di un venditore di materassi.

1889: trasferito a Monaco, iniziato da un giovane studente di medicina
alle scienze e alla filosofia → a 12 anni legge e discute la Critica alla
Ragion Pura di Kant

1900: laurea in Fisica (21 anni) → non fu mai bocciato, rimandato
solo una volta in matematica perché a lezione si annoiava per gli
argomenti troppo semplici

1902: lavoro di ripiego all’ufficio brevetti di Berna

1905: pubblica gli articoli destinati a cambiare la storia

1915: pubblica la teoria della Relatività Generale

1922: Premio Nobel per la Fisica NON per le teorie della Relatività

1927: massima divergenza con Bohr → “Dio non gioca a dadi”

1932: abbandona la Germania verso gli USA

1939-1944: lettere a Roosvelt pro-contro bomba atomica

1935: paradosso EPR contro la Meccanica Quantistica

1952: rifiuta la presidenza di Israele

1955: muore a Princeton → sulla scrivania ancora appunti per la
teoria unificatrice cercata per 40 anni
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Relatività Ristretta
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1905 annus mirabilis

Il 1905 è considerato l’annus mirabilis per la Fisica grazie alla
pubblicazione di quattro sintetici lavori sulla rivista Annalen der
Physik:

Giugno 1905

1 “Un punto di vista euristico sulla produzione e la trasformazione
della luce” → effetto fotoelettrico

2 “Il moto di piccole particelle sospese in liquidi in quiete, secondo
la teoria del calore” → moto browniano

3 “Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento” → relatività
ristretta

Settembre 1905

1 “L’inerzia del corpo, dipende dal suo contenuto di energia?” →
E = mc2

Un solo uomo in meno di quattro mesi aveva gettato le basi della
nuova rivoluzione copernicana della Fisica.
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Il fallimento più importante della Fisica

La luce è un’onda, ma le onde hanno bisogno di un mezzo in cui
propagarsi → si ipotizza l’esistenza dell’etere.

L’esperimento di Michelson e
Morley (1889)

Misura della luce rispetto alle
“stelle fisse” per trovare l’etere
mediante l’interferometro
che valse il Premio Nobel ed è
tuttora il più accurato sistema
di misura di lunghezza.

L’esperimento fallisce. La luce risulta viaggiare alla stessa velocità c
in tutti i sistemi di riferimento → inspiegabile dalla Fisica Classica.
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Da problemi a postulati

Einstein ribalta il punto di vista con una proposta coraggiosa e che
dimostra la sua straordinaria elasticità mentale: trasformare dei
problemi in postulati.

Fissati i postulati, si cerca di ricavare una nuova teoria (metodo
assiomatico, simile alla geometria euclidea).

Postulati della Relatività Ristretta

1 In ogni sistema di riferimento inerziale devono valere le stesse
leggi fisiche

2 La luce si propaga nel vuoto sempre con la stessa velocità
c ' 3× 108 m/s

N.B. Il primo postulato è il Principio di Relatività espresso da Galileo nel
1632. L’innovazione sta nell’accostarlo all’invarianza della velocità della
luce.
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Orologio di luce

Fissati i due postulati, cosa succede al tempo misurato con un
“orologio di luce”?

Due intervalli temporali a confronto:

∆t misurato su un treno da un passeggero

∆t′ misurato sulla banchina da un osservatore che vede il treno
muoversi con velocità v

Applicando il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo si ha:(
c∆t′

2

)2

=

(
c∆t

2

)2

+

(
v∆t′

2

)2

⇒ ∆t′ =
1√

1− v2

c2

∆t
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Il fattore di Lorentz

Perché non ci accorgiamo della dilatazione del tempo? Perché non
se ne accorse Newton?

Si definisce γ (fattore di Lorentz):

γ(v) =
1√

1− v2

c2

che è una funzione della velocità. Per
velocità piccole rispetto a quella della
luce vale 1 o meglio:

lim
v→0

γ(v) = 1

e dunque ∆t′ ' ∆t e inoltre:

lim
v→c

γ(v) = +∞

non si può superare la velocità della
luce!

Esempio: per il passeggero di un
Frecciarossa (v ' 300 km/h),
γ ' 1, 000000000000004, quindi
dovrebbe rimanere sul treno per
circa 800.000 anni per registrare
una differenza di un secondo tra i
due intervalli di tempo.
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Tempi più lunghi, lunghezze più corte

Per velocità paragonabili a quella della luce, in realtà, si verificano
contemporaneamente due fenomeni:

dilatazione dei tempi: ∆t′ = γ∆t

contrazione delle lunghezze: ∆x′ =
1

γ
∆x

⇓
Attenzione, potrebbe sembrare che questi effetti siano apparenti, ma
in realtà sono reali.

Esempio: una palla d’acciaio lanciata ad alta velocità è più corta nella
direzione del moto. Per v = c la sua larghezza sarebbe nulla!
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Addio a passato e futuro

Ciò che più sconvolge, tuttavia, è la dilatazione dei tempi perché
demolisce il concetto di simultaneità: due eventi che sembrano
contemporanei per un osservatore, non lo sono per un altro in moto
rispetto al primo.

Fisica Classica:
passato e futuro sono separati
da un intervallo temporale
infinitamente breve che noi
possiamo chiamare presente

Relatività Ristretta:
passato e futuro sono separati
da un intervallo finito di tempo
la cui lunghezza dipende dalla
distanza dell’osservatore

→ il tempo non è più assoluto!
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La breve (?) vita del muone

Il tempo scorre più lentamente per chi si muove → quindi muovendosi
si vive più a lungo.

Il muone (mesone µ) è una particella che
viene creata nell’atmosfera e ha un tempo
di vita medio di circa 1, 5µs

Per attraversare l’atmosfera alla velocità
della luce sono necessari circa 30 µs.
Quindi non dovremmo vederne sulla
superficie terrestre.

Se v = 0, 9992 c allora γ ' 25 e

∆t′ = γ∆t = 37, 5 µs.

Ecco che ha tempo di raggiungere la
superficie terrestre → verifica
sperimentale della teoria.
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Gemelli non gemelli

Consideriamo due gemelli, Alberto e Leopoldo. Alberto parte con
un’astronave e si allontana dalla Terra a velocità prossime a quelle
della luce, quindi il suo tempo trascorre più lentamente di quello di
Leopoldo. Al suo rientro, dovrebbe essere molto più giovane del suo
fratello (fin qui nessun paradosso).

Attenzione: ma anche Leopoldo, osservato da Alberto, è in movimento
relativo, quindi anche per Leopoldo il tempo scorre più lentamente.
Al rientro del fratello, sarà Leopoldo il gemello più giovane.

Ecco il paradosso: come è possibile che ognuno dei gemelli sia più
giovane dell’altro?
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Da Galileo ad Einstein-Lorentz

Le trasformazioni di relatività erano state già scoperte da Galileo, ma
ora il tempo si “sposa” indissolubilmente con lo spazio:

Galileo


x′ = x− vt
y′ = y

z′ = z

t′ = t

⇒ Lorentz


x′ = γ(x− vt)
y′ = y

z′ = z

t′ = γ(t− xv/c2)

Da spazio e tempo a spaziotempo

D’ora in poi lo spazio di per se stesso e il tempo di per se stesso sono
condannati a svanire in pure ombre, e solo una specie di unione tra i
due concetti conserverà una realtà indipendente.

H. Minkowski

Per dare un’idea: in corsi avanzati di Fisica, si pone c = 1 per eliminare la
distinzione tra coordinate temporali e spaziali → un generico punto nello
spaziotempo ha coordinate P(x0, x1, x2, x3).
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Spostamenti verso il rosso

Le conseguenze del passaggio alle trasformazioni di Lorentz sono
molte. Un esempio interessante sta nel cosiddetto effetto Doppler
relativistico:

∆λ

λ
=

√
1 + v

c√
1− v

c

Per questa ragione, sorgenti luminose in allontanamento emettono
una radiazione che si sposta verso il colore rosso.
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Conseguenze anche sulla massa

In un mondo regolato dalle trasformazioni di Lorentz, affinché sia
rispettata la legge fondamentale della conservazione della quantità di
moto (p = mv), è necessario modificare la definizione della massa:

La nuova massa inerziale

m =
m0√
1− v2

c2

N.B. pare che la massa cresca all’aumentare della velocità, ma ciò è
impossibile! La quantità di materia rimane costante (è la massa a
riposo m0), aumenta l’inerzia dell’oggetto, intesa come resistenza al
movimento.

⇓

La resistenza che un oggetto oppone al movimento aumenta con la
velocità ed è infinita a velocità pari a quella della luce (v = c), quindi
non si può raggiungere la velocità della luce.
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La formula leggendaria

Solo in un articolo successivo, Einstein si accorse di una conseguenza
della sua teoria. Applicando il teorema dell’energia cinetica alla nuova
definizione di massa, si ottiene:

E = mc2 e E0 = m0c
2

L’interpretazione che diede Einstein di queste formule è nuovamente
coraggiosa e rivoluzionaria:

la massa è una forma di energia

qualsiasi oggetto a riposo possiede un’energia per il solo fatto di
possedere massa

Esempio: decadimento nucleare 238U → 234 Th + 4He: calcolando i valori
di massa, mancano all’appello 7, 6× 10−30 kg e infatti la reazione libera
mc2 = 7, 6× 10−30 · (3× 108)2 = 6, 8× 10−13 J di energia (conferma
sperimentale).
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Aspetti etici dell’equivalenza massa-energia

Opinione comune è vedere nella formula E = mc2 le basi per la
bomba atomica → errato o almeno riduttivo. Infatti:

la prima bomba atomica fu creata da fisici sperimentali che
facevano studi indipendenti dall’interpretazione di Einstein

gli aspetti più sensazionali stanno nella rivoluzione della Fisica e
nella spiegazione delle reazioni di fusione delle stelle

conseguenze ordinarie nel quotidiano si vedono nelle centrali
nucleari, nella medicina nucleare, negli acceleratori di particelle
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Conclusione

Riassumiamo le tappe fondamentali della teoria della Relatività
Ristretta:

1 nasce dal capovolgimento di punto di vista di un problema
(costanza della velocità della luce, Michelson e Morley), ed è
fondamentalmente una interpretazione delle trasformazioni di
Lorentz

2 unifica le leggi di Galileo e Newton con la teoria
dell’elettromagnetismo di Maxwell ed è perfettamente coerente
con la Fisica Classica per basse velocità

3 ha sorprendenti conseguenze:
1 dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze, scomparsa

della simultaneità
2 unificazione nello spaziotempo di Minkowski
3 equivalenza massa-energia

4 è una teoria ottenuta a livello puramente teorico, ma risulta
verificabile sperimentalmente con notevole precisione
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Relatività Generale
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Dalla Ristretta alla Generale

La Relatività Generale nasce come estensione della Teoria del 1905
che, per questa ragione, prende il nome di Relatività Ristretta.
Tuttavia la sua evoluzione la portò a sviluppi incredibilmente più
complessi sia dal punto fisico che da quello matematico.

Sistemi inerziali ~a = 0

Diversi sistemi di riferimento →
stessi fenomeni

⇓
Relatività Ristretta

(trasformazioni di Lorentz)

Sistemi NON inerziali ~a 6= 0

Diversi sistemi di riferimento →
diversi fenomeni

⇓
Relatività Generale

(curvatura dello spaziotempo)

Ci vollero 10 anni e la creazione di nuovi strumenti matematici per
giungere alla Relatività Generale (1915): Einstein riteneva che solo
due uomini al mondo l’avessero compresa.
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Dal problema al postulato

Einstein part̀ı ancora una volta da un
problema per rovesciarlo in un postulato:

F = G
M m

r2
F = ma

Le m che compaiono nelle due formule
riguardano la medesima grandezza fisica?
Sperimentalmente (per ora) s̀ı, ma non c’è
nessuna teoria che possa giustificarlo →
problema!

Principio di Equivalenza

Massa gravitazionale e massa inerziale sono tra loro equivalenti.
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La luce che cade

La trattazione della teoria a partire dal Principio di Equivalenza è
troppo complessa (viene affrontata solo dai fisici teorici), ma possiamo
ricorrere ad un altro Gedankenexperiment proposto da Einstein stesso.

La luce non ha massa (onda elettromagnetica o fotone), ma energia e
massa sono la medesima cosa. Quindi anch’essa deve subire l’effetto
del campo gravitazionale → ma la luce può curvare?
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L’idea geniale

Per spiegare la curvatura della luce, Einstein propose una
rivoluzionaria interpretazione della gravitazione come deformazione
dello spaziotempo.

Un oggetto massivo (per esempio il Sole) genera un campo
gravitazionale perché per la sola sua presenza deforma lo spaziotempo
come una sfera appoggiata su un telo (N.B. 4 dimensioni). La luce
può solo percorrere traiettorie curve, tanto più curve quanto maggiore
è la massa deformante.
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Una nuova geometria

La Relatività Ristretta dice che viviamo in uno spaziotempo
quadrimensionale. La Relatività Generale aggiunge che tale
spaziotempo è curvo, in cui non valgono più le regole delle geometrie
euclidee.

Geometrie non-euclidee (Riemann)

Le geometrie che originano dalla violazione del quinto postulato di
Euclide, nate come puro oggetto matematico, diventano il corretto
strumento per rappresentare la realtà.
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La conferma

Einstein riusc̀ı a prevedere anche un esperimento fisico capace di
confermare la Relatività Generale.

Eddington nel 1919, in occasione di un’eclissi di Sole, poté confermare
con grande precisione le previsioni della teoria: è un fatto, la luce
curva.
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Tre stravolgenti conseguenze

Big Bang

Previsto lo spostamento verso il
rosso (redshift gravitazionale) per
sorgenti di luce in movimento,
grazie a ciò E. Hubble scopr̀ı che
l’Universo si sta espandendo e sta
accelerando → ipotesi del Big
Bang e Cosmologia Moderna.

Buchi neri

Come diretta conseguenza della
teoria, masse molto grandi possono
esercitare un cos̀ı alto potere
attrattivo capace di non far uscire
nemmeno la luce.

Onde gravitazionali

Se lo spaziotempo può curvarsi, può anche incresparsi e diventare il
mezzo di trasmissione di onde gravitazionali → scoperte nel 2016!
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Fisica e bellezza

La Relatività Generale è stata definita la più bella delle teorie
scientifiche (Landau) per la sua straordinaria eleganza matematica e
formale e per la capacità di unificare in un’unica formula più branche
della Fisica, dalla Meccanica di Newton all’Equazioni di Maxwell.

Cos̀ı come non è necessario essere compositori per apprezzare la
bellezza di un’opera di Beethoven, forse anche i non fisici possono
lasciarsi incantare dall’apparente semplicità della seguente equazione:

Equazione di Campo di Einstein

Rµν −
1

2
Rgµν =

8πG

c4
Tµν

Servono anni di studi specialistici per comprendere i singoli elementi
dell’equazione, ma giunti alla fine il premio è la bellezza, e occhi nuovi
per vedere il mondo (Rovelli).
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Conclusione

Riassumiamo le tappe fondamentali della teoria della Relatività
Generale:

1 nasce dal capovolgimento di punto di vista di un problema
(equivalenza massa inerziale e massa gravitazionale), ed è una
nuova ed elaborata reinterpretazione del campo gravitazionale

2 è perfettamente coerente con la Fisica Classica per campi
gravitazionali deboli

3 ha sorprendenti conseguenze:
1 unificazione completa di meccanica ed elettromagnetismo
2 curvatura dello spaziotempo e conseguente curvatura della luce
3 buchi neri, espansione dell’universo, onde gravitazionali

Insomma la teoria descrive un mondo colorato e stupefacente, dove
esplodono universi, lo spazio sprofonda in buchi senza uscita, il tempo
rallenta abbassandosi su un pianeta, e le sconfinate distese di spazio
interstellare s’increspano e ondeggiano come la superficie del mare. . . tutto
questo non è una favola raccontata da un idiota, è realtà. C. Rovelli

Emanuele Biolcati 29



Oltre la Fisica
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In Letteratura

L. Pirandello e il cosiddetto “relativismo”: non si tratta del
medesimo principio di Relatività, ma tanto nello scrittore quanto
in Einstein si scorge la perdita di punti di riferimento assoluti,
spazio e tempo sono confusi e intrecciati;

nella letteratura fantastica acquista verosimiglianza l’idea di
viaggio nel tempo (formalmente permessa dalla curvatura dello
spaziotempo);

I. Calvino in Palomar e nelle Cosmicomiche separa il punto di
vista dell’osservatore dalle caratteristiche intrinseche delle cose;

M. Proust dedica centinaia di pagine per la Recherche di un
tempo che non è più assoluto e lo stesso tempo si sgretola nel
Waiting for Godot di S. Beckett;

in generale, avendo Einstein contribuito a demolire il positivismo,
si affianca all’evoluzione del romanzo psicologico del ’900 che da
Svevo a Joyce tende a rappresentare la “condizione orfana
dell’individuo” (Lukàcs).
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In Matematica

Fisica e Matematica hanno sempre proceduto di pari passo, dagli
scritti antichi di Archimede al calcolo differenziale di Newton. Tra il
1905 e 1915 la relazione tra le due discipline si intensifica con una
duplice valenza: concretizzazione e sviluppo.

Concretizzazione: teorie matematiche astratte e lontanissime
dalla realtà come le geometrie non-euclidee (Saccheri, Riemann,
Minkowski, Lobacevski) trovano il loro campo di applicazione
diventando il corretto strumento per interpretare l’universo.

Sviluppo: dalla necessità di estendere i concetti
dell’elettromagnetismo ai sistemi di riferimento non inerziali,
nascono nuovi strumenti matematici: i tensori (Ricci,
Levi-Civita), che portano a nuovi settori di studio della
Matematica e innovativi formalismi, teoremi, simboli.
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In Filosofia

Critica alla Ragion Pura

L’intero edificio filosofico di Kant si basa su

distinzioni tra “a priori”/empirico e sintetico/analitico

giudizi sintetici a priori

concetti di tempo e spazio

legge di causalità e concetto di sostanza

La struttura viene pesantemente danneggiata dalla Relatività di
Einstein (la definitiva demolizione sarà effettuata dalla Teoria dei
Quanti), infatti:

il tempo e lo spazio non sono forme a priori immutabili che
soggiaciono ad una rappresentazione esterna.

Non solo Kant è messo in discussione → l’Universo non è più statico,
ma in continuo divenire (Parmenide) o forse dovremmo parlare di più
universi (Big Crunch)!
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Newton Compton (2003)

A. Einstein, L. Infeld, L’evoluzione della Fisica, Bollati
Boringhieri (1998)

C. Rovelli, Sette brevi lezioni di Fisica, Adelphi (2015)

L. Gariboldi, Einstein, speciale Corriere della Sera (2016)

D. Overbye, Einstein innamorato, Bompiani (2002)

A. Acin, Capire Einstein, Hachette (2016)

R. Feynman, Sei pezzi meno facili, Adelphi (2004)

S. Hawking, L’Universo in un guscio di noce, Mondadori (2006)

W. Heisenberg, Fisica e filosofia, Il Saggiatore (2016)

Filmografia

F. Schepisi, Genio per amore, USA 1994

C. Nolan, Interstellar, USA 2014

R. Howard, Genius, USA 2017 (serie TV)

Emanuele Biolcati 34



Lo studio e in generale la ricerca della verità e della bellezza sono una
sfera di attività nella quale ci è consentito di rimanere bambini per
tutta la vita.

A. Einstein
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