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“Il percorso didattico comprenderà le conoscenze sviluppate nel
XX secolo relative al microcosmo e al macrocosmo, accostando le
problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti
di spazio e tempo, massa ed energia. L’insegnante dovrà prestare
attenzione a utilizzare un formalismo matematico accessibile agli
studenti, ponendo sempre in evidenza i concetti fondanti.
Lo studio della teoria della relatività ristretta di Einstein porterà
lo studente a confrontarsi con la simultaneità degli eventi, la
dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze; l’aver
affrontato l’equivalenza massa-energia gli permetterà di
sviluppare un’interpretazione energetica dei fenomeni nucleari
(radioattività, fissione, fusione).”

da	LE	INDICAZIONI	NAZIONALI….



LA	RELATIVITÀ	RISTRETTA	NEI	LIBRI	DI	TESTO

La scaletta(*) della tradizione didattica a la Resnick

• Situazione di fine ʻ800 (esperimento di Michelson-Morley)

• La relatività come la teoria che ha permesso di risolvere i
problemi aperti di fine ‘800

• I postulati e le sue conseguenze (effetti relativistici)

• Prove sperimentali e applicazioni tecnologiche

(*) La	scaletta	ricalca	la	struttura	dell’articolo	di	Einstein	del	1905	(salvo	alcuni	
importanti	cambiamenti,	come	il	ruolo	dell’esperimento	di	M&M)!!!



Un	aspetto	particolarmente	critico

Nel	corso	degli	anni	la	tradizione	didattica	ha	
progressivamente	“asciugato	e	semplificato”	la	trattazione	
originale	di	Einstein	e	quella	di	Resnick.

La	ricerca	in	Didattica	della	Fisica	ha	mostrato	quanto	tali	
“semplificazioni”	abbiano	snaturato	l’approccio,	non	solo	
impoverendone	il	significato	e	la	portata	culturale,	ma	
anche	rendendolo	“intrinsecamente	incomprensibile”	(la	
perdita	di	dettagli	critici - Viennot).



- concetto	di	evento,	
- concetto	di	tempo	di	un	evento,	
- significato	e	ruolo	del	reticolo	di	

orologi	sincronizzati	
(“Osservatore	intelligente”,	
Scherr et	al.	2002)

Dettagli	critici

immaginare

capire

argomentare



“Sull’elettrodinamica	dei	corpi	in	movimento” (1905)



“Definizione di simultaneità
[…]
Se un punto materiale è in quiete rispetto a questo sistema di coordinate, la sua
posizione relativamente a esso può venire determinata mediante un regolo
misuratore rigido, usando le regole della geometria euclidea, ad essere espressa in
coordinate cartesiane.

Se vogliamo descrivere il moto di un punto materiale, dobbiamo dare i valori delle
sue coordinate in funzione del tempo. Tuttavia, si tenga presente che una
descrizione matematica di questo tipo ha significato fisico solo se è già chiaro che
cosa si intende per “tempo”. Non dobbiamo dimenticare che tutti i nostri giudizi in
cui interviene il tempo sono sempre giudizi su eventi simultanei. Se, per esempio,
dico che “il treno arriva qui alle 7 in in punto”, ciò significa, in pratica, che “il
posizionamento della lancetta delle ore del mio orologio sul 7 e lʼarrivo del treno
sono eventi simultanei”.

Da “PARTE CINEMATICA” (Einstein, 1905)



Definizione	“operativa” di	evento:	
Un evento è definito operativamente quando sono definite le operazioni di
misura necessarie per determinare posizione e istante di tempo in cui
l’evento stesso accade. La definizione operativa prevede sia l’utilizzo di un
“regolo misuratore” sia di un orologio e, ovviamente, la scelta di un
sistema di riferimento.

Definizione di tempo di un evento:

Il tempo di un evento è ciò che “è misurato dall’orologio collocato nella
stessa posizione dell’evento”: «Se per esempio, dico che “il treno arriva qui
alle 7 in un punto”, ciò significa, in pratica, che “il posizionamento della
lancetta delle ore del mio orologio sul 7 e l’arrivo del treno sono eventi
simultanei”».

PASSAGGI	CRUCIALI



Il	tempo	di	un	evento	(!)



“Sembrerebbe	che	per	superare	tutte	le	difficoltà	connesse	
alla	definizione	di	“tempo” basti	sostituire,	alla	parola	
“tempo”,	“posizionamento	della	lancetta	delle	ore	del	mio	
orologio”.	Una	tale	definizione	è	sufficiente	quando	si	tratta	
di	definire	un	tempo	solamente	per	il	luogo	ove	lʼorologio	si	
trova;	ma	la	definizione	non	è	più	soddisfacente	quando	si	
devono	correlare	nel	tempo	serie	di	eventi	che	avvengono	in	
luoghi	differenti,	oppure	– il	che	è	lo	stesso	– determinare	i	
tempi	di	eventi	che	si	verificano	in	luoghi	distanti	
dallʼorologio.”	(Einstein,	1905)

Ma	se	l’evento	è	lontano	dall’orologio?



Il	tempo	di	un	evento

Il	tempo	di	un	evento	distante	nello	spazio

∆t	≥	d/c

d

La	differenza	cruciale	tra	tempo	di	un	evento	e	tempo	di	
ricezione	del	segnale	dell’evento



“Potremmo	certo	accontentarci	di	stabilire	i	tempi	di	eventi	
collocando	un	osservatore	munito	di	orologio	nell’origine	delle	
coordinate,	il	quale	associ	a	ogni	evento	da	valutare	la	
corrispondente	posizione	delle	lancette	dell’orologio	quando	
un	segnale	luminoso	proveniente	da	quell’evento	lo	raggiunge	
attraverso	lo	spazio	vuoto.	Sappiamo,	tuttavia,	dall’esperienza	
che	una	simile	coordinazione	ha	l’inconveniente	di	non	essere	
indipendente	dalla	posizione	dell’osservatore	provvisto	di	
orologio.	Con	il	seguente	ragionamento	arriviamo	a	una	
determinazione	molto	più	pratica.”	(Einstein,	1905)

La	ricerca	di	un	metodo	che	NON	dipenda	dalla	posizione	
dell’osservatore	provvisto	di	orologio



Il	procedimento	di	sincronizzazione	degli	orologi	e	la	
costruzione	del	reticolo	di	orologi	sincronizzato

))))



La	costruzione	del	reticolo	di	orologi	sincronizzato	come	modo	
pratico	per	valutare	il	tempo	di	eventi	lontani	nello	spazio



“Immaginiamo	che	la	sua	lunghezza	possa	essere	ricavata	dalle	
seguenti	due	operazioni”:
a)	 “Confronto	diretto	dell’asta	con	un	regolo	campione”;
b)	 “Registrazione,	per	mezzo	di	orologi	collocati	nel	sistema	in	quiete	e	

sincronizzati,	delle	posizioni	in	cui	si	trovano	le	due	estremità	
dell’asta	da	misurare	in	un	determinato	istante”.	(1905)

In	quiete In	moto

DEFINIZIONI	OPERATIVE	DI	LUNGHEZZA



Per	definire	(misurare)	la	distanza	temporale	tra	due	eventi	distanzi	
nello	spazio,	così	come	per	definire	(misurare)	la	lunghezza	di	un	

oggetto	in	movimento	è	necessario	utilizzare	sia	un	regolo	sia	orologi!

LʼINTRECCIO	SPAZIO-TEMPORALE	
COME	

INTRECCIO	OPERATIVO

La	necessità	di	dotare	ogni	osservatore	di	un	

RETICOLO	DI	OROLOGI	SINCRONIZZATI

NOTA



Il	reticolo	di	orologi	sincronizzati	…



…strumento	per	l’immaginazione:	materializza	un	
nuovo	modo	di	guardare	i	fenomeni

immaginare



Il	mondo	visto	dall’Ufficio	brevetti	di	Berna	ad	inizio	‘900



“Non dovete vagare a lungo per Parigi per notare numerosi orologi,
sia pubblici sia privati, in disaccordo tra loro - qual è quello che
mente di più? Di fatto, anche se a mentire è uno solo di essi,
sospettiamo della sincerità di tutti. La gente acquisterà sicurezza
solo quando tutti i singoli orologi segneranno, allʼunanimità, la
stessa ora, nello stesso istante […].

Favarger,	1900,	all’Esposizione	Universale	di	Parigi

I sistemi non automatici, i più primitivi e tuttavia i più diffusi, sono
la causa diretta dellʼanarchia del tempo cui dobbiamo sottrarci.”

(da	P.	Galison,	Gli	orologi	di	Einstein,	
le	mappe	di	Poincaré,	Raffaello	Cortina,	2003)	



Berna:	una	città	orgogliosa	della	sua	rete	di	orologi	elettro-
coordinati



“Il	problema	della	coordinazione	degli	orologi	era	discusso	
nelle	riviste	filosofiche	e	persino,	occasionalmente,	in	alcune	
pubblicazioni	di	fisica.	La	coordinazione	elettromagnetica	degli	
orologi	costituiva	un	argomento	così	affascinante	per	il	
pubblico	della	fine	del	XIX	secolo	da	essere	trattato	in	dettaglio	
in	uno	dei	libri	di	divulgazione	scientifica	per	ragazzi	preferiti	da	
Einstein.	Nel	1904-1905	una	miriade	di	cavi	per	la	
coordinazione	degli	orologi	correva	sul	suolo	terrestre	e	sul	
fondo	del	mare,	e	gli	orologi	sincronizzati	erano	ovunque.”

(da	P.	Galison,	Gli	orologi	di	Einstein,	
le	mappe	di	Poincaré,	Raffaello	Cortina,	2003)	



La	materializzazione	del	tempo

“Era	un	mondo	in	cui	non	vi	era	
più	spazio	per	il	tempo	assoluto,	
teologico,	di	Newton;	il	suo	
posto	era	ora	occupato	da	una	
procedura.”

(da	P.	Galison,	Gli	orologi	di	Einstein,	
le	mappe	di	Poincaré,	Raffaello	Cortina,	

2003)	



Com’è	il	mondo	visto	alla	velocità	della	luce?



“Lo sviluppo del [nostro] mondo intellettuale è in un certo senso una
continua fuga dalla «meraviglia». Provai una meraviglia di questo
genere all’età di quattro o cinque anni, quando mio padre mi mostrò
una bussola. Il fatto che quell’ago si comportasse in quel certo modo
non si accordava assolutamente con la natura dei fenomeni che
potevano trovar posto nel mio mondo concettuale di allora, tutto
basato sull’esperienza del «toccare». Ricordo ancora - o almeno mi
sembra di ricordare - che questa esperienza mi fece una impressione
durevole e profonda.
Dietro alle cose doveva esserci un che di profondamente nascosto.”

(Einstein	A.,	“Autobiografia	scientifica”,	1949)

“La	fuga	dalla	meraviglia”



“Riflessioni	di	questo	tipo	[sul	valore	limitato	della	teoria	di	Maxwell	per	la	descrizione	delle	oscillazioni	di	
pressione	su	uno	specchio	che	riflette	luce]	mi	fecero	capire	chiaramente	già	poco	dopo	il	1900,	cioè	dopo	il	
lavoro	precorritore	di	Planck,	che	né	la	meccanica,	né	l’elettrodinamica	(ad	eccezione	di	casi	limite)	potevano	
pretendere	esatta	validità.	A	poco	a	poco	disperai	della	possibilità	di	scoprire	le	vere	leggi	per	mezzo	di	sforzi	
costruttivi	basati	su	fatti	conosciuti.	Quanto	più	a	lungo	e	accanitamente	mi	sforzavo,	tanto	più	mi	convincevo	
che	solo	la	scoperta	di	un	principio	formale	universale	poteva	portarci	a	risultati	sicuri.	Avevo	davanti	agli	
occhi	l’esempio	della	termodinamica. In	essa	il	principio	universale	era	contenuto	nel	teorema:	le	leggi	della	
natura	sono	fatte	in	modo	tale	che	è	impossibile	costruire	un	perpetuum mobile (di	primo	e	di	secondo	tipo).	
Ma	come	trovare	un	tale	principio	universale?	Un	tale	principio	risultò,	dopo	dieci	anni	di	riflessione,	dal	
paradosso	in	cui	mi	ero	imbattuto	già	all’età	di	sedici anni:	se	inseguissi	un	raggio	di	luce	con	la	velocità	c	
(velocità	della	luce	nel	vuoto),	osserverei	un	tale	raggio	di	luce	come	un	campo	elettromagnetico	spazialmente	
oscillante	in	quiete.	Tuttavia	una	cosa	simile	pare	non	verificarsi	né	in	base	all’esperienza	né	secondo	le	
equazioni	di	Maxwell.	Fin	dal	principio	mi	sembrò	intuitivamente	chiaro	che,	giudicato	un	tale	punto	di	
osservazione,	tutto	doveva	accadere	secondo	le	stesse	leggi	valide	per	un	osservatore	che	fosse	in	quiete	
relativamente	alla	Terra. Come	farebbe	altrimenti	il	primo	osservatore	a	sapere,	o	a	poter	constatare,	che	si	
trova	in	uno	stato	di	rapido	e	uniforme	movimento?
E’ chiaro	che	in	questo	paradosso	è	già	contenuto	il	germe	della	teoria	speciale	della	relatività.	

(Einstein	A.,	“Autobiografia	scientifica”,	1949)



Il	mondo	della	Relatività	di	Einstein	è	un	mondo	di	fatti,	fenomeni,	
oggetti	e	procedure.	

E	questo	mondo	di	fatti,	fenomeni	e	oggetti	si	è	sbriciolato	in	eventi	
e	di	loro	relazioni	spaziotemporali	misurate	da	regoli	e	orologi.	

Spazio	e	tempo	diventano	INSCINDIBILI (per	misurare	l’uno	ho	
bisogno	dell’altro)

Il reticolo come esempio di strumento “storicamente 
collocato” con cui GUARDARE il mondo

SUGGERIMENTO #1: Quali occhiali indossare? 



“Il pensiero scientifico esplora e ridisegna il mondo, ce ne dà 
immagini nuove e ci insegna la sua forma: ci insegna a 
pensarlo e in che termini farlo. La scienza è una ricerca 
continua del miglior modo per pensare il mondo, per 
guardarlo. Essa è dunque prima di tutto un’esplorazione 
continua di nuove forme di pensiero.” 

C. ROVELLI, Che cos’è la scienza, 
Oscar Mondadori, 2014, 114-115



Il	reticolo	di	orologi	sincronizzati	…



…strumento	per	capire,	ad	esempio,	gli	effetti	relativistici

immaginare

capire



La	relatività	della	simultaneità

Il	nuovo	vincolo:	c	costante

(animazioni di M. Recchi, Prin FFC, Dip. Fisica, Bologna)



(animazioni di M. Recchi, Prin FFC, Dip. Fisica, Bologna)

La	relatività	della	simultaneità

Il	nuovo	vincolo:	c	costante



La	relatività	della	simultaneità	nei	libri	di	testo

Dal Giancoli, capitolo 26



Il	“treno” di	Einstein

Scherr, R. E., Shaffer, P. S. & Vokos, S. (2002). The challenge of changing deeply held student beliefs about 
relativity of simultaneity. American Journal of Physics, 70(12), 1238 1248.



(tratto da	“Student	understanding	of	time	in	special	relativity:	Simultaneity	and	reference	frames”,	
Scherr R.E.,	Shaffer	P.S.,	Vokos S.,	Am.	J.	Phys.,	69	(S1),	S24-S35,	July	2001)

Prima	versione
In	questo	problema,	eventi	e	moti	avvengono	lungo	la	stessa	direzione,	parallela	al	terreno.	Effetti	di	
non-inerzialità sulla	superficie	della	Terra	possono	essere	trascurati.
Il	monte	Rainier e	il	monte	Hood,	che	distano	300km	in	un	sistema	di	riferimento	fermo	rispetto	a	loro,	
improvvisamente	eruttano	emettendo	un	bagliore.
Un	sismologo,	che	si	trova	fermo	in	un	laboratorio	esattamente	a	metà	strada	tra	i	due	vulcani,	riceve	i	
segnali	luminosi	dell’eruzione	dei	due	vulcani	nello	stesso	istante.	
Unʼastronave	molto	veloce	sta	volando	dal	Mt.	Rainier al	Mt.	Hood	ad	una	velocità	costante	pari	a	0,8c	
relativamente	al	terreno	(γ=5/3).	
Chiamiamo		“Evento	1” lʼeruzione	di	Mt.	Rainier ed	“Evento	2” lʼeruzione	di	Mt.	Hood.
Dire	se	per	il	pilota	dellʼastronave	lʼEvento	1	avviene	prima,	dopo o	contemporaneamente allʼEvento	2.
Argomenta	la	tua	risposta	prima	qualitativamente	e	poi	quantitativamente,	utilizzando	sia	le	
trasformazioni	di	Lorentz sia	i	diagrammi	di	Minkowski.

Il	problema dei vulcani



In	questo	problema,	eventi		e	moti	avvengono	lungo	la	stessa	direzione,	parallela	al	terreno.	Effetti	di	non	
inerzialità sulla	superficie	della	terra	possono	essere	trascurati.
Il	vulcano	Rainier e	il	vulcano	Hood,	che	distano	300	km	in	un	sistema	di	riferimento	fermo	rispetto	a	
loro,	improvvisamente	emettono	un	bagliore.
Un	sismologo,	che	si	trova	fermo	in	un	laboratorio	esattamente	a	metà	strada	tra	i	due	vulcani,	riceve	i	
segnali	luminosi	dell’eruzione	dei	due	vulcani	nello	stesso	istante.
Un	assistente	del	sismologo	si	trova	fermo	in	un	laboratorio	collocato	alla	base	del	Mt.	Rainier,	nello	
stesso	istante	della	sua	eruzione.
Unʼastronave	molto	veloce	sta	volando	dal	Mt.	Rainier al	Mt.	Hood	ad	una	velocità	costante	pari	a	0,8c	
relativamente	al	terreno	(γ=5/3).	Nellʼistante	in	cui	il	Mt.	Rainier emette	luce,	lʼastronave	si	trova	sopra	
questo	vulcano	e	dunque	il	pilota	percepisce	immediatamente	il	bagliore.
Chiamiamo	“Evento	1” lʼemissione	istantanea	del	bagliore	dal	Mt.	Rainier ed	“Evento	2” lʼemissione	
istantanea	del	bagliore	dal	Mt.Hood.
Tutti	gli	osservatori	sono	in	grado	di	osservare	la	situazione	in	modo	scientificamente	rigoroso e	cioè	
sono	in	grado	di	valutare	il	tempo	di	tutti	gli	eventi che	avvengono	nel	loro	sistema	di	riferimento.
Dire	se	per	ogni	osservatore	menzionato	(sismologo,	assistente	del	sismologo,	pilota	dell’astronave)	
lʼEvento	1	avviene	prima,	dopo	o	contemporaneamente allʼEvento	2.

Seconda	versione



Il	“problema	dei	vulcani”



NOTA:	La	sfida	per	una	classe

Il	“problema	dei	vulcani”



In questo problema, eventi e moti avvengono lungo la stessa direzione, parallela al terreno. Effetti di non
inerzialità sulla superficie della terra possono essere trascurati.

Il vulcano Rainier e il vulcano Hood, che distano 300 km in un sistema di riferimento fermo rispetto a loro,
improvvisamente emettono un bagliore.

Un sismologo, che si trova fermo in un laboratorio esattamente a metà strada tra i due vulcani, riceve i segnali
luminosi dell’eruzione dei due vulcani nello stesso istante.

Un assistente del sismologo si trova fermo in un laboratorio collocato alla base del Mt. Rainier, nello stesso
istante della sua eruzione.

Unʼastronave molto veloce sta volando dal Mt. Rainier al Mt. Hood ad una velocità costante pari a 0,8c
relativamente al terreno (γ=5/3). Nellʼistante in cui il Mt. Rainier erutta, lʼastronave si trova sopra questo
vulcano e dunque il pilota percepisce immediatamente il bagliore dell’eruzione.

Chiamiamo “Evento 1” lʼeruzione del Mt. Rainier ed “Evento 2” lʼeruzione del Mt.Hood.

Tutti gli osservatori sono in grado di osservare i fenomeni in modo scientificamente rigoroso e cioè sono in
grado di valutare il tempo di tutti gli eventi che avvengono nel loro sistema di riferimento.

Il	problema	dei	vulcani



Dire se per ogni osservatore menzionato (sismologo, assistente del sismologo, pilota dell’astronave)
lʼEvento 1 avviene prima, dopo o contemporaneamente all’Evento 2.

Risposta a)

Per il sismologo e lʼassistente i due eventi avvengono simultaneamente. Per il pilota dell’astronave
lʼevento 2 avviene prima dell’evento 1. (risposta corretta)

Risposta b)

Per il sismologo i due eventi avvengono simultaneamente.

Per lʼassistente e il pilota dell’astronave lʼevento 1 avviene prima dell’evento 2. (risposta più
frequente)

Spiegare perché la risposta a) è corretta e la b) risulta la più frequente.

Argomenta la tua interpretazione prima qualitativamente e poi quantitativamente, utilizzando le
trasformazioni di Lorentz e/o i diagrammi di Minkowski.



L’orologio	a	luce



Sei	di	fianco	ai	binari	di	una	ferrovia	e	un	treno	ti	passa	davanti	a	velocità	costante;	dentro	il	
treno	uno	sperimentatore	invia	un	impulso	di	luce	laser	dal	fronte	verso	il	retro	di	un	vagone.	

a)	Una	tua	misura	della	velocità	del	raggio	laser	in	che	rapporto	è	con	la	misura	effettuata	dallo	
sperimentatore	che	invia	l'impulso?	

b)	Per	lo	sperimentatore	la	misura	del	tempo	di	percorrenza	è	un	tempo	proprio?
Motiva	le	risposte.

Problema sul tempo proprio
(Halliday, Resnick, Walker, Fondamenti di Fisica, Zanichelli)



La	dilatazione	dei	tempi

In	quiete In	moto



Per capire (muoversi coerentemente e solidamente nella 
descrizione relativistica del mondo e cogliere il significato e la 
portata delle sue implicazioni) alcuni dettagli critici sono 
fondamentali:
- distinzione tra tempo di un evento e tempo di ricezione del 

segnale di un evento;
- non confondere le implicazioni della finitezza e 

dell’invarianza della velocità della luce;
- non confondere osservatore e sistema di riferimento.

SUGGERIMENTO #2: Strumenti per indagare il mondo



Il	reticolo	di	orologi	sincronizzati	…



immaginare

capire

argomentare

…strumento	per	capire	cosa	significa	argomentare	in	fisica



• La scelta dell’operazionismo

• La scelta di ridurre spazio e tempo a relazioni tra eventi da
misurare con regoli e orologi

La	non	neutralità	del	racconto	fatto	finora:	
SCELTE	DI	BASE	NELLA	PROSPETTIVA	DI	EINSTEIN



“Questo concetto [di “simultaneo”] non esiste per il fisico, finché non gli
sia possibile scoprire se esso sia o non sia soddisfatto in un caso reale. Ci è
necessaria, quindi, una definizione di simultaneità capace di fornirci i
mezzi con i quali, nel caso concreto, si possa decidere mediante
lʼesperienza se entrambi i segnali luminosi avvengono simultaneamente.
Finché questa condizione non è soddisfatta, io mi lascio ingannare, come
fisico (e lo stesso vale anche se non sono un fisico), se ritengo di poter
attribuire un significato alla nozione di simultaneità.”

Einstein,	1916,	Relatività:	esposizione	divulgativa	e	scritti	classici	su	Spazio	
Geometria	Fisica,	Bollati	Boringhieri,	Torino	(ed.	1994).



In generale, per concetto noi non intendiamo altro che un
gruppo di operazioni […]: Se il concetto è fisico, come nel caso
della lunghezza, le operazioni sono effettivamente operazioni
fisiche, cioè quelle mediante cui si misura la lunghezza”

Bridgman P.W.,	La	Logica	della	Fisica	Moderna,	Boringhieri,	
1927

LA PROSPETTIVA “OPERAZIONISTA”



“[...] egli riconobbe che il significato di un termine devʼessere cercato nelle operazioni che si
compiono quando si applica quel termine. Se il termine è tale da potersi applicare a
situazioni fisiche concrete, come il termine ʻlunghezzaʼ o ʻsimultaneitàʼ, allora il significato
devʼessere cercato nelle operazioni con le quali si determina la lunghezza di oggetti fisici
concreti, o nelle operazioni con le quali si stabilisce se due eventi fisici concreti sono o non
sono simultanei.
[...] Einstein eseguì unʼanalisi delle operazioni fisiche che si usano per misurare le lunghezze
e i tempi più particolareggiata di quanto non fosse mai stato fatto prima. [...] Per esempio,
lʼanalisi di Einstein portò alla luce il fatto che, per misurare la lunghezza di oggetti in
movimento, l’uso degli orologi è altrettanto necessario di quello dei regoli rigidi [...]. Quando
poi lʼanalisi di Einstein portò a pensare che si potessero immaginare procedimenti diversi per
misurare la lunghezza di un oggetto in moto, [...] divenne possibile ammettere che la
lunghezza di un oggetto in movimento può non essere uguale alla sua lunghezza in stato di
quiete.”

(Bridgman ,	1958)



Far	discendere	dall’Olimpo	dell’a-priori…

“[...] L’oggetto di ogni scienza [...] è di coordinare le nostre esperienze e dar
loro una sistemazione logica.
La sola giustificazione dei nostri concetti e dei sistemi di concetti sta nel fatto
che essi servono a rappresentare il complesso delle nostre esperienze; oltre a
ciò essi non hanno nessuna legittimità. Son convinto che i filosofi hanno avuto
un’influenza dannosa sul progresso del pensiero scientifico, trasportando
certi concetti fondamentali dal dominio dell’empirismo, dove essi erano
sottoposti al nostro controllo, alle altezze intangibili dell’a-priori.
Ciò è particolarmente vero per i nostri concetti di tempo e di spazio, che i fisici
sono stati obbligati dai fatti a far discendere dall’Olimpo dell’a-priori per
adattarli e renderli servibili.”

(Einstein,	1922)



L’operazionismo	e	la	visione	
spazio-temporale	di	Einstein:

spazio	e	tempo	come	relazioni	tra	eventi,

coordinate	da	definire	mediante	regoli	e	orologi
nel	rispetto	del	nuovo	vincolo	dell’esistenza	in	

natura	
di	una	velocità	limite



Il	dibattito	su	Spazio	e	tempo:	
sostanzialismo	e	relazionismo

Spazio	e	tempo	intesi	come	oggetti	
fisici	dotati	di	sostanzialità

(contenitori)

‘SPAZIO	E	TEMPO
SOSTANZIALI’

Spazio	e	tempo	intesi	come	costruzione	della	
mente	umana	per	“capire” il	mondo	naturale

(insieme	di	relazioni	formali)

‘SPAZIO	E	TEMPO
RELAZIONALI’

Aristotele
Cartesio,	Leibniz,	Mach

Einstein,	Poincaré
Weinberg, Sciama	

Epicuro,	Lucrezio
Newton

Minkowski
Wheeler



«Nessun altro problema scientifico ci affascina più di quello della
natura dello spazio e del tempo. È normale che sia così, perché
questi due concetti formano il palcoscenico su cui si dipana la
trama del cosmo. L'intera nostra esistenza, tutto ciò che
facciamo, pensiamo e proviamo, si verifica in una determinata
regione dello spazio in un determinato intervallo di tempo;
eppure la scienza non è ancora riuscita a svelare che cosa siano
con esattezza spazio e tempo: sono due entità fisiche reali o
semplicemente utili semplificazioni concettuali?».

(B.	Greene,	La	trama	del	cosmo,	2004)



“Partendo da un empirismo scettico pressoché simile a quello di
Mach, divenni, a causa del problema della gravitazione, un credente
razionalista, cioè, uno che cerca lʼunica fonte attendibile di verità nella
semplicità matematica. Ciò che è logicamente semplice non è detto
che sia, naturalmente, fisicamente vero; ma ciò che è fisicamente vero
è logicamente semplice, cioè, ha lʼunità come fondamento.”

(Einstein,	lettera	a	Lanczos,	1938,	in	Holton,	1983)

Einstein	cambiò,	in	parte,	posizione…

…	ma…



“[...] lo spazio-tempo non è di necessità qualcosa a cui si possa ascrivere
unʼesistenza separata, indipendentemente dagli oggetti effettivi del mondo reale.
Gli oggetti fisici non sono ʻnello spazioʼ, bensì ʻspazialmente estesiʼ. In tal modo il
concetto di ʻspazio vuotoʼ perde il suo significato”
“Non esiste un qualcosa come uno spazio vuoto, ossia uno spazio senza campo.
Lo spaziotempo non pretende di avere un’esistenza per proprio conto, ma
soltanto una qualità strutturale del campo.”

(Einstein,	1952;	Nota	alla	V	edizione	di	
“Relatività:	esposizione	divulgativa”)	



Lo	spaziotempo contenitore	di	Minkowski



“[...]	D’ora	innanzi,	lo	spazio	in	
se	stesso,	e	il	tempo	in	se	stesso,	
sono	condannati	a	svanire	come	
pure	ombre, e	solo	una	sorta	di	
unione	tra	i	due	conserverà	una	
realtà	indipendente”

(Spazio	e	tempo,1908)



La	prospettiva	geometrica

Il	cuore	della	teoria:
Lʼunificazione	geometrica	di	spazio	e	

tempo	imposta	
dallʼesistenza	in	natura	di	una
velocità	limite	e	invariante

L’invarianza	dell’intervallo	spaziotemporale
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Spazio	e	tempo	come	“proiezioni” di	un’entità	spazio-temporale
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“[...] il termine postulato di relatività, se ci si riferisce alla richiesta di
invarianza rispetto al gruppo Gc, mi sembra forzato. Poiché il
postulato viene ad assumere il significato che soltanto il mondo
quadridimensionale è dato dai fenomeni, mentre la proiezione nello
spazio e nel tempo possono ancora essere prese solo con un certo
grado di libertà, preferisco chiamarlo il postulato del mondo assoluto
(o, brevemente, postulato del mondo).” (Minkowski, 1908)

Il	postulato	del	mondo	assoluto



Approccio	di	Resnick (1968) Approccio	di	Taylor	&	Wheeler (1965)

Approccio di tipo “storico” e di stampo empirista
(l’esperimento come argomento principe per dare
credibilità alla teoria)

Approccio di tipo “a-storico” e di stampo razionalista (la
coerenza logica come argomento principe per dare
credibilità alla teoria)

Riferimento	principale:	l’approccio	di	Einstein	(1905) Riferimento	principale:	l’approccio	di	Minkowski (1908)

Linguaggio	algebrico
(basato	sulle	trasformazioni	di	Lorentz)		

Linguaggio	geometrico	
(basato	sulla	geometria	spaziotemporale	di	Minkowski)

Enfasi	sugli	aspetti	di	continuità	tra	la	dinamica	
relativistica	e	quella	classica
(SdR inerziali;	massa-energia-quantità	di	moto)

Enfasi	sugli	aspetti	di	rottura	della	dinamica	relativistica	
rispetto	a	quella	classica	e	enfasi	sulla	continuità	tra	
relatività	ristretta	e	relatività	generale.
(SdR inerziali;	massa-energia-quantità	di	moto)

NOTA: la pluralità di approcci



Il reticolo di orologi era espressione di una particolare visione 
del mondo e della fisica, non l’unica possibile.

Anche in fisica, pur rispettando gli stessi vincoli oggettivi, c’è 
spazio per sostenere tesi diverse e per diverse visioni del 
mondo.

SUGGERIMENTO #3: Come si discute in fisica?



Grazie per la vostra attenzione!



Olivia Levrini
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