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Albert Einstein 

1879 - 1955 



Persona  del secolo 
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Time, dicembre 1999 

Al secondo e terzo posto: 

Il commento di Stephen Hawking:  
«Il mondo  è cambiato molto di più negli ultimi cent'anni che in qualsiasi altro 
secolo della storia. La ragione di questo non è politica o economica, ma tecnologica. 
Le tecnologie sono state generate dai progressi nella scienza di base.  
E nessun altro scienziato rappresenta questi progressi meglio di Albert Einstein». 
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Ulm 

Monaco di Baviera 

Milano e Pavia 

Svizzera  

Aarau 

Zurigo 

Berna 

Praga 

Berlino 

 

 

Princeton, U.S.A. 

I luoghi della sua vita 
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Leggenda n. 1 

Einstein era dislessico Scrive nella sua autobiografia scientifica; 

 

“Provai una grande meraviglia all’età di 4 o 5 

anni quando mio padre mi mostrò una 

bussola. Il fatto che quell’ago si comportasse 

in quel modo non si accordava con la natura 

dei fenomeni che potevano trovare posto nel 

mio mondo concettuale di allora, tutto basato 

sull’esperienza diretta del ‘toccare’.” 

Ulm, 14 marzo 1879 

Una famiglia colta, e naturalmente… 

… uno zio, Jakob Einstein 
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Leggenda n. 2 

Einstein  non era un buon studente 

 

Einstein fu bocciato a scuola 

 

Einstein fu bocciato in matematica 

“Einstein trovò disgustoso il sistema di 
insegnamento tedesco ed entrò in conflitto coi 
professori che da parte loro lo maltrattavano” 
 

Emilio Segrè, Personaggi e scoperte della fisica 

contemporanea 

“Che un uomo provi piacere a marciare per quattro al 

suono di una banda militare è quanto basta per meritargli il 

mio disprezzo; costui evidentemente solo per errore ha 

ricevuto un cervello; un midollo spinale gli basterebbe 

ampiamente”. 



In Italia e in Svizzera 
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1894: all’età di quindici anni segue la famiglia in Italia, dove il padre si era 

trasferito per ragioni di lavoro, e vive fra Milano e Pavia.  

 

 

1896: tenta di iscriversi al Politecnico di Zurigo, ma non viene ammesso alla 

prova di ingresso. Perché? 

 

 

Intanto, a 17 anni, rinuncia alla cittadinanza tedesca. 

 

 

Si iscrive quindi presso la scuola cantonale di Aarau, in Svizzera, e poi al 

Politecnico di Zurigo, dove si laurea in fisica nel 1900. 

 

 

Zurigo è a quei tempi uno dei centri culturali più vivaci d’Europa. 

Ottiene la cittadinanza svizzera nel 1901.  



Mileva Maric 
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Negli anni dell’Università conosce Mileva Maric, studentessa serba.  

Si sposano nel 1903. 



Berna, ufficio brevetti 
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Non riesce ad ottenere una 

posizione accademica, superato da 

candidati dotati di buoni appoggi. 

 

Trova impiego presso l’ufficio brevetti 

di Berna; qui lavora per 7 anni, dal 

1902 al 1909, quando ottiene 

finalmente una cattedra universitaria, 

grazie ad alcuni fondamentali lavori 

scientifici. 

Quali? 

Sono quelli del 1905, 

annus mirabilis 



1905, annus mirabilis 
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In poche settimane il ventiseienne Albert Einstein, 

fuori da ogni posizione accademica, nel poco 

tempo libero dal lavoro all’ufficio brevetti, pubblica 

sulla rivista «Annalen der Physik» tre articoli 

fondamentali in campi diversi della fisica, ognuno 

dei quali avrebbe meritato il premio Nobel. 

 

Nella storia della scienza, questi risultati 

sono paragonabili solo a quelli del 24enne 

Isaac Newton nell’anno della peste (1666). 



Gli articoli del 1905, annus mirabilis 

1. Determina una valutazione quantitativa del moto browniano 

2. Dimostra la validità della teoria dei quanti fornendo una spiegazione 

dell’effetto fotoelettrico 

3. Pubblica “Sull’elettrodinamica dei corpi in moto”, in cui pone le basi 

della Relatività ristretta 
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Nello stesso anno pubblica un quarto articolo, in cui compare per la prima volta la 

celebre relazione E=mc2, come conseguenza delle teorie relativistiche. 



Praga 
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Nel 1909 ottiene finalmente una cattedra universitaria a Praga. Qui 

frequenta i caffè e i circoli culturali, e conosce il maggior scrittore ceco: 

Durante le serate Kafka presenta i suoi racconti ed Einstein suona il violino. 



Berlino 
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L’anno successivo viene chiamato a dirigere la massima istituzione scientifica tedesca, 

il “Kaiser Wilhelm Institut” di Berlino.  

 

Alla vigilia della Prima guerra mondiale rifiuta di firmare un manifesto a favore della 

guerra proposto da numerosi scienziati tedeschi. A Berlino resta 20 anni, fino al 

drammatico 1933. 

 

Qui lavorano fisici di primissimo piano, fra i quali vanno ricordati: 

Max Planck (1858-1947)  e Werner Heisenberg (1901-1976) 



La relatività 
generale 
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Dopo anni di lavoro, nel 1915 

porta a conclusione la più difficile 

delle sue imprese: la relatività 

generale.  



Elsa 
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Nel 1919 divorzia da Mileva e sposa la cugina Elsa Loewenthal, con la 

quale vivrà fino al 1936. 

Nel documento che sancisce il divorzio da Mileva Maric c’è una 

sorprendente clausola… 



Una previsione della relatività generale 
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Nell’articolo sulla relatività generale Einstein prevede, fra le altre cose, che 

quando i raggi luminosi passano nelle vicinanze di un corpo celeste di 

grande massa vengano deviati esattamente come accade ad un corpo 

materiale.  

Questa previsione è 

estremamente difficile 

da verificare.  

 

Ma nel 1919… 



L’eclissi del 1919 
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Sir Arthur Eddington 

(1882-1944) 

E’ una conferma clamorosa delle previsioni di 

Einstein, che diviene in breve tempo celebre 

in tutto il mondo. 
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Il “Times”  di Londra,  dopo queste clamorose conferme, titola: 

“Revolution in science 

New theory of the Universe 

Newtonian ideas overthrown” 

“Rivoluzione in campo scientifico 

Una nuova teoria dell’universo 

Rovesciate le idee di Newton” 



1921: il Nobel 
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Le teorie unitarie 
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Dopo la relatività generale Einstein insegue un obiettivo ancora più 

ambizioso: una teoria che unifichi in un unico modello i fenomeni 

gravitazionali, quelli elettromagnetici e quelli nucleari.  

 

Ma incombono ben altri problemi… 

Negli anni dell’ascesa del nazismo e della 

affermazione del regime numerosi accademici 

tedeschi attaccano le scoperte di Einstein come 

“fisica ebraica” contrapposta all’unica forma di 

scienza possibile, la “scienza ariana”. 

Nel 1933, poco prima della 

ascesa al potere di Hitler, 

emigra negli Stati Uniti.  

Non tornerà più in Europa. 

Berlino, 

Maggio 1933  



Einstein a Princeton 
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All’ingresso negli USA gli viene chiesto di dichiarare 

vari dati, fra cui la propria appartenenza razziale. 

Einstein risponde: 

“Umana” 

Ma non dimentica coloro che non sono potuti fuggire. 

Leggenda n. 3 

Einstein  è responsabile 

della costruzione della 

bomba atomica 



2 agosto 
1939 
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Albert Einstein e 

Leo Szilard  

(1898-1964) 



2 agosto 1939 
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“Lavori recenti da parte di Fermi e 

Szilard mi portano a ritenere che sia 

divenuto possibile realizzare una 

reazione nucleare a catena in una 

grande massa di uranio, tramite la 

quale vaste quantità di potenza e 

grandi quantità di nuovi elementi simili 

al radio possono essere generati. 

Adesso appare alquanto certo che 

questo può essere ottenuto 

nell'immediato futuro...  

 

Questo nuovo fenomeno condurrebbe 

anche alla costruzione di bombe, ed è 

immaginabile - sebbene molto meno 

certo - che bombe estremamente 

potenti di un nuovo tipo possano 

perciò essere costruite.” 



Progetto Manhattan 
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In seguito alla lettera di Einstein il Presidente Roosevelt dà inizio a quello che 

diventerà il Progetto Manhattan. 

 

Nella primavera 1945 la Germania ormai sconfitta sta per arrendersi, e la  

guerra in Europa si sta concludendo.  

Szilard ed Einstein scrivono una nuova lettera al Presidente Roosevelt 

chiedendogli di non usare la  bomba sulle popolazioni civili.  

Ma la lettera non arriverà mai al Presidente. 

 

Brano 

n.  1 
 



Per la pace 
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L’ultima battaglia: il manifesto 

Einstein-Russell, che dà inizio al 

“Movimento Pugwash”. 

“Dato che in una futura guerra mondiale 
armi nucleari verrebbero certamente usate, e 
che tali armi minacciano la sopravvivenza 
del genere umano, ci appelliamo con forza a 
tutti i governi del mondo affinché 
comprendano che i loro scopi non possono 
essere perseguiti mediante una guerra 
mondiale e di conseguenza insistiamo 
affinché trovino mezzi pacifici per risolvere 
tutte le loro controversie.“ 
 

Tra i firmatari: 

Max Born 

Leopold Infeld 

Frédéric Joliot-Curie 

Joseph Rotblat 

Hideki Yukawa. 

 

Brano 

n.  2 
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Il “Movimento Pugwash” ha ottenuto nel 1995 il Premio Nobel per la pace, 

ritirato da Joseph Rotblat, britannico di origine polacca, e dall’italiano Francesco 

Calogero. 

Bertrand Russell 

(1872-1970)             

Joseph Rotblat 

(1908-2005) 
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The Washington Post, 

19 aprile 1955 



Le due rivoluzioni 

Alla fine dell’800 la fisica classica sembra salda, e in 
grado di spiegare tutti i fenomeni.  
Ma al cambio di secolo i fisici devono prendere atto che 
la meccanica classica non è applicabile ad alcune classi 
di fenomeni: 
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 a oggetti “molto veloci” 
(dell’ordine di grandezza della 
velocità della luce nel vuoto) 
 
 a oggetti “molto piccoli” 
(dell’ordine degli atomi e delle 
particelle subatomiche) 

 Relatività 
 
 
 Meccanica 
quantistica 



Relatività 
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Relativo? Assoluto? 

• Numero di oggetti in una scatola 
• Altezza (da dove?) 

• Ora del giorno 
• Giorno della settimana 
• Quiete o moto 
• Velocità 
• Lunghezza di un oggetto 
• Simultaneità 
• Durata di un evento 
• E soprattutto… leggi della natura 



Le tre teorie della relatività 
1610   
circa 

relatività 
galileiana 

Galileo Gran navilio Le leggi della meccanica sono 
invarianti per tutti i sistemi di 
riferimento inerziali 

1905 relatività 
ristretta 

Einstein Treno Le leggi della fisica sono invarianti 
per tutti i sistemi di riferimento 
inerziali 

1915 relatività 
generale 

Einstein Astronave e 
ascensore 

Le leggi della fisica sono invarianti 
per tutti i sistemi di riferimento  
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Modello aristotelico – tolemaico 
dell’universo 

La Terra è immobile al centro dell’universo. Quindi la Terra è in  
quiete assoluta. 
E’ possibile stabilire con certezza se un corpo è in quiete 
oppure in moto. 
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Galileo, rivoluzione copernicana e 
principio di relatività 

 
   Prove di carattere astronomico 
   Prove terrestri, fra i quali un ruolo centrale ha il principio di relatività 
 
 
Questo principio viene esposto in un celebre passo del  “Dialogo dei massimi 
sistemi” del 1632.  
In questo brano, noto come “Il gran navilio”, Salviati, Sagredo e Simplicio 
affrontano una delle principali obiezioni del tolemaici al moto della Terra. 
 
Affermano i tolemaici che se la Terra si muovesse… 
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Galileo cerca prove a favore del  modello 

eliocentrico. 



Se la Terra si 
muovesse… 

W 
E 
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Se la Terra si 
muovesse… 

W E 
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Dicono i tolemaici: «Se la Terra davvero si muovesse, il corpo dovrebbe cadere ben 

lontano dalla torre. In realtà cade ai piedi della torre.  

Quindi la Terra NON si muove» 



Il gran navilio 

“SALVIATI. Riserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia 

sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d'aver mosche, farfalle e 

simili animaletti volanti; 

accomodate ancora qualche vaso alto che vada gocciolando in un altro 

basso e di angusta gola… 

e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti 

volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza… 

Osserverete anco come le stille cadenti entreranno tutte nel vaso 

sottoposto…” 
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“… Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, fate muover la 

nave con quanta si voglia velocità;  

 

ché (pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non 

riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; e da alcuno di 

quelli potrete comprender se la nave cammina, o pure sta ferma…  

 

… le gocce cadranno come prima verso il vaso inferiore, senza caderne pur 

una verso poppa, benché, mentre la gocciola è per aria, la nave scorra molti 

palmi…” 



La relatività 
galileiana 
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Il moto rettilineo e uniforme non produce effetti osservabili: tutto si 

svolge sotto la stiva della nave in moto esattamente come se la nave 

fosse ferma. 

Possiamo quindi formulare in termini moderni il principio di relatività 

galileiano: 

 

“Esperimenti condotti nelle stesse condizioni in un 

qualsiasi SR inerziale danno gli stessi risultati”. 
 
E’ un colpo decisivo a chi nega ogni possibilità del moto terrestre sulla 

base di effetti sul moto dei corpi.  

Non esistono SR privilegiati. 



I sistemi inerziali 

E’ essenziale nel brano di Galileo la precisazione che il moto della 

nave sia rettilineo e uniforme.  

 

Cos’hanno di speciale questi sistemi, che denominiamo sistemi 

inerziali?  

 

Per essi vale il principio di inerzia: solo in un sistema inerziale un 

corpo non soggetto a forze resta in quiete o si muove di moto 

rettilineo uniforme.  

Solo in questi SR un corpo lasciato cadere, cade ai piedi 

dell’osservatore. 
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O = osservatore a terra 

O’ = osservatore seduto sul treno 

 

Affermano due cose diverse!! 
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Posizione, velocità, accelerazione di un 

corpo hanno diverso valore a seconda di 

chi lo osserva: sono relativi.  

Osservatori diversi possono misurare  

cose diverse. 

 

Un esempio classico è quello del 

passeggero che sta camminando 

all’interno della carrozza di un treno. 

 Per un osservatore O a terra il 

passeggero sta andando verso Bologna 

Per un osservatore  O’ sul treno il 

passeggero sta andando verso Milano 

C’è però una precisa 

relazione tra i valori 

osservati da O e da O’.  



Trasformazioni di 
Galileo 

O = osservatore a terra 

O’ = osservatore seduto sul treno 

P = persona che si muove sul treno 

v = velocità del treno rispetto a terra 
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Rivediamo  il tutto  in termini  

quantitativi. 

 

Lungo l’asse x, su cui si 

muovono il treno e il 

passeggero, vale la relazione: 

vtxxvtxx  '  dire a    vale'
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Le trasformazioni di Galileo 

smusmv /4'  e  /20 

smusmu /16  e  /24 

I due osservatori rilevano una diversa velocità.   

Indichiamo con u e u’ la velocità misurata dall’osservatore a terra e 

dall’osservatore sul veicolo. 

E’ di immediata verifica la relazione relativa alla velocità, con un 

semplice esempio numerico. Se  

  

.  

si ha nei due casi rispettivamente 
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Notiamo che… 

per Galileo le velocità si sommano e quindi, in linea di principio, 

assumendo un opportuno SR inerziale si possono osservare velocità 

arbitrariamente grandi 
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Quindi per la relatività galileiana tutti i SR inerziali sono equivalenti 

e non ha senso parlare di quiete o moto assoluto. 

La relatività galileiana, in termini moderni, si può enunciare così: 

Non la pensa così… 

Le leggi della meccanica sono le 

stesse in tutti i sistemi di 

riferimento inerziali 



Trionfo e crisi della fisica newtoniana 

… già nel corso dell’Ottocento si presentano alcuni nodi 

che segnano una crisi della fisica classica newtoniana.  

Il più rilevante è: 

 

 

L’elettromagnetismo di Maxwell 
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La meccanica newtoniana riporta per circa un secolo e 

mezzo (circa 1700-1850) clamorosi successi, e descrive 

sia i fenomeni terrestri sia quelli celesti.  

Niente sembra mettere in discussione i trionfi della fisica 

newtoniana. Tuttavia… 



 

L’elettromagnetismo di Maxwell 

 
Nell’Ottocento, in particolare grazie a Faraday e 

Maxwell, si giunge ad  una compiuta visione dei 

fenomeni elettromagnetici, paragonabile alla 

sintesi newtoniana per la meccanica. 

 

In particolare si introduce un concetto 

rivoluzionario: quello di campo elettromagnetico.  

James Clerk Maxwell 

1831-1879 
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Elettromagnetismo e onde e.m.  

 
Viene unificato lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici; inoltre con le 

equazioni di Maxwell si dimostra che la luce si comporta come un’onda 

elettromagnetica che si propaga ad altissima velocità.  

46 

smv /103
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E’ l’unica legge di natura in cui compare una velocità.  

Qui però si apre un problema: velocità rispetto a cosa? 

 

La meccanica tratta già i fenomeni ondulatori: le vibrazioni di una 

molla, le onde sulla superficie di un liquido, il suono.  

Ognuna di queste onde si propaga in un mezzo materiale. 

 

Qual è il mezzo che fa da supporto alla propagazione delle onde 

elettromagnetiche, come la luce?  



Esattamente come il suono si propaga nell’aria, la 

luce si dovrebbe propagare in un mezzo fluido che 

permea di sé tutto l’universo. Questo ipotetico 

mezzo viene denominato etere. 

Cosa c’entra la questione dell’etere con la 

relatività? 
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Solo nel SR dell’etere dovrebbero valere le equazioni di Maxwell: è 

come ammettere che questa fantomatica sostanza possa essere 

assunta come sistema immobile ed assoluto di riferimento.  

 

Quindi se esiste l’etere, esiste il riferimento assoluto, ed è possibile 

determinare la velocità assoluta dei corpi. 

In tal caso possiamo sapere se la nave è in quiete o in moto, e viene 

vanificato  l’esempio del ‘gran navilio’ di Galileo. 



Come rilevare l’etere? 
Se c’è un etere che permea tutto l’universo, la velocità della luce è di 

300.000 km/s rispetto all’etere, mentre un altro osservatore dovrebbe 

misurare una diversa velocità. 

 

Dato che la Terra non è immobile al centro dell’Universo, essa si muove 

attraverso l’etere.  
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Quindi un osservatore sulla Terra dovrebbe 

rilevare per la luce una velocità variabile, e 

compresa fra  c+v (se il vento d’etere soffia 

parallelamente alla luce) e  c-v (se il vento 

d’etere si muove in senso opposto). 

 

E’ la composizione galileiana delle velocità. 



Già Maxwell nel 1878 aveva preso in considerazione la possibilità di rilevare il 

vento d’etere. 

Ma l’esperimento presenta enormi difficoltà, dato che la differenza sarebbe di 

soli: 
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Cinque miliardesimi 

s

km
vc

s

km
c

0015,000.300

000.300





Si tratterebbe di valutare, nella velocità della luce, differenze di soli 1,5 m/s. 

Lo stesso Maxwell riteneva non realizzabile un esperimento in grado di 

valutare questi ordini di grandezza. 

Invece alcuni anni dopo… 



L’esperimento di Michelson-Morley 

Utilizzando un metodo interferometrico  

viene realizzato un esperimento in grado di 

rilevare l’eventuale moto della Terra rispetto 

all’etere. 

 

Risultato? 
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L’esperimento non rileva alcuna 

differenza nel tempi di percorrenza. 

La luce si propaga alla stessa velocità 

in qualunque direzione e verso. 

 

A quanto pare, non valgono per la luce 

le trasformazioni di Galileo. 



Lorentz propone, per far quadrare i calcoli, un 
nuovo sistema di trasformazioni 
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Le trasformazioni di Lorentz 

In particolare, per valori 
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Siamo ai primi del ‘900. E’ la vigilia della svolta. 

Chi farà il passo decisivo verso una nuova concezione complessiva dei 

fenomeni fisici? 

Michelson              Lorentz                 Poincaré 

E invece nel 1905… 
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Siamo arrivati ad una contraddizione: 

o la velocità della luce è la stessa in tutte le direzioni e in tutti i SR, 

indipendente dal moto dell’osservatore 

o per la composizione galileiana delle velocità, la velocità percepita dovrebbe 

invece dipendere dal moto dell’osservatore nell’etere. 



Sulla rivista “Annalen der Physik”  compare un 

articolo di Einstein dal titolo: 

 

“Sull’elettrodinamica dei corpi in moto”. 

 

Si enuncia quella che più tardi verrà chiamata  

“Relatività ristretta” 
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1905 



La relatività ristretta 
Ricordiamo le due alternative: 

1) per l’elettromagnetismo non vale il principio di relatività e 

continuano a valere le trasformazioni di Galileo 

2) anche per l’elettromagnetismo vale la relatività pur di rinunciare 

alle trasformazioni di Galileo. 

 

Fra le due alternative Einstein sceglie la seconda.  

 

 

 

Come ci arriva?  

 

Einstein si rifiuta di credere alla prima ipotesi: perché, in sostanza, 

la natura si dovrebbe comportare in un modo per i fenomeni 

meccanici e in un altro per quelli elettromagnetici? 
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E’ la relatività di TUTTI i fenomeni fisici (meccanici ed e.m.), il 

principio che conduce alla relatività einsteiniana.  

Einstein rileva che se vogliamo conservare le trasformazioni di 

Galileo, allora la velocità della luce varrebbe: 

inerziale SR altroun in    

assoluta) (quiete eteredell' SR nel   

vc

c






In questo caso… addio “gran navilio” di Galileo, e addio 

al principio di relatività.  

Invece di dire addio al navilio, Einstein dice addio… 
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Semplicemente l’etere non esiste. 



Per assicurare il principio di relatività non resta che imporre che c 

sia costante in qualunque SR inerziale. 

 

Dunque sono due i capisaldi di quella che in seguito verrà chiamata 

relatività ristretta: 

 

 la velocità della luce nel vuoto (c)  è la stessa per ogni SR 

inerziale 

 

 in due SR in MRU uno rispetto all’altro tutte le leggi di natura 

sono rigorosamente identiche e non è possibile distinguere il moto 

uniforme assoluto o la quiete assoluta  
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Le leggi della meccanica sono le 

stesse in tutti i sistemi di 

riferimento inerziali 

fisica 



Ecco il nuovo quadro di riferimento che i fisici cercavano:  

 

si deve rinunciare alle trasformazioni di Galileo e utilizzare nuove 

leggi, le trasformazioni di Lorentz: 
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Vediamo alcune conseguenze della relatività ristretta 
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Simultaneità: 
relativa o 
assoluta? 

La durata di un fenomeno e la stessa simultaneità sono 

stati sempre percepiti dal senso comune come dati 

assoluti, indiscutibili. 

 

Liberarsi dall’idea del carattere assoluto del 

tempo e riconoscere che il tempo è relativo è 

stato una delle intuizioni più audaci di Einstein.  
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La simultaneità e il treno di Einstein 

Facciamo esplodere due petardi sui binari, in corrispondenza a due 

estremità del vagone mentre il treno viaggia verso sinistra. Ognuno 

di essi produce un lampo. Cosa affermano i due osservatori a 

proposito della simultaneità dei due lampi? 
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Crocette: segno lasciato 

dai petardi sui binari 

 

Pallini: segni lasciati 

dall’esplosione alle 

estremità del vagone 
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La simultaneità e il treno di Einstein 

Uomo sul treno:  il 

lampo di sinistra 

giunge prima di quello 

di destra 

 

 

Donna a terra: 

percepisce due eventi 

simultanei 

 

Quindi… 

 

La simultaneità non è assoluta, ma relativa 
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Alcune conseguenze della relatività ristretta 

Contrazione delle 

lunghezze. 

 

Dilatazione dei 

tempi. 
2

0

2

0

2

0

2

0

1
1

11





























t

c

v

t
t

l
c

v
ll

63 

Perché nessuno si era reso conto di queste relazioni? 

 

  Sono molto lontane dal senso comune 

  Gli effetti sono significativi solo a velocità paragonabile 

a quella della luce nel vuoto 

 

Vediamo qualche esempio numerico. 



Contrazione delle lunghezze 
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Determinare la lunghezza della bicicletta 

per un osservatore fermo a terra. 
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cml 999999999899999999999999999,179



Che fine fa la fisica di Newton? Un altro esempio 
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Determinare la lunghezza dell’Italia 

percepita dal SR dell’astronave 
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999,999991 km, con una contrazione di 9 mm! 



Negli anni successivi la relatività einsteiniana si afferma nella 

comunità scientifica. Ma c’è ancora qualcosa che non lo soddisfa. 

Rivediamo  l’enunciato della relatività ristretta: 
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“Perché la natura si comporta in modo 

privilegiato proprio per i SR inerziali? Perché i 

SR inerziali e proprio essi sono equivalenti 

mentre non lo sono quelli non inerziali?”.  

 

E’ questa la domanda attorno alla quale, per 

circa un decennio, Einstein lavora per arrivare 

infine alla stesura della relatività generale. 

Le leggi della fisica sono le stesse 

in tutti i sistemi di riferimento 

inerziali 



Relatività generale 
(1915 - 1916) 

Sono anni di duro lavoro che portano ad una teoria relativistica della 

gravitazione, nota come “relatività generale”.  

 

• Galileo parlava di navi 

• nella relatività ristretta si parla di treni 

• qui si parlerà di astronavi e di ascensori.  
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Ascensore in quiete (o in MRU) 

Se una persona sale su una bilancia all’interno di una stanza, o di un 

ascensore in quiete o in MRU potrà rilevare il proprio peso, che è in 

grado di schiacciare la molla della bilancia che sta sotto i suoi piedi. 

Cosa dice Newton? 

 

«L’ascensore è in quiete» 
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L’Ascensore in quiete… Siamo sicuri? 

Cosa dice invece Einstein? 

Come sulla nave di Galileo, le due 

situazioni sono indistinguibili. 

 

Stavolta però i SR non sono entrambi 

inerziali 
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Ascensore in caduta libera 

Cosa dice Newton? 
Sull’ascensore in caduta libera agisce la gravità terrestre che produce un MUA  

 

Dunque l’ascensore non è un sistema inerziale e un osservatore al suo interno 

è soggetto alla forza di gravità e alla forza apparente dovuta alla accelerazione 

dell’ascensore, per cui la risultante di queste due forze è nulla. 

L’osservatore non ha 

peso e fluttua all’interno 

dell’ascensore. 

 

Esattamente come un 

astronauta in orbita. 
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Ascensore in caduta libera (siamo sicuri?) 

Cosa dice Einstein? 

Ancora una volta, le due 

situazioni sono indistinguibili.  
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Relatività generale 

Le due situazioni (SR in quiete in un campo 

gravitazionale e SR soggetto ad una 

accelerazione) sono indistinguibili. 

 

E’ il principio di equivalenza, che sta alla base 

della relatività generale. 
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Relatività generale 

“E’ impossibile distinguere per mezzo di 

qualunque esperimento fisico se ci troviamo 

in un SR all’interno di un campo 

gravitazionale oppure in  un SR soggetto ad 

una accelerazione.” 

Diciamolo alla maniera di 

Galileo: 
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Ascensore in caduta libera 

E viceversa: “E’ impossibile distinguere per mezzo di 

qualunque esperimento fisico se ci troviamo in 

un SR lontano da campi gravitazionali oppure in  

un SR in caduta libera all’interno di un campo 

gravitazionale.” 

Sembra molto lontano dal 

senso comune, e invece… 
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Dove sono gli 

astronauti? 
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Einstein appare l’erede di 

Galileo (principio di relatività) 

più che di Newton 

Le leggi della fisica sono le stesse 

in tutti i sistemi di riferimento 

inerziali 



A proposito dei neutrini 
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La Repubblica 

8 ottobre 2011 

La Repubblica  

23 settembre 2011: 

 

Più veloci di circa 

60 nanosecondi 

Gli stessi autori dell’esperimento hanno dichiarato: 

“…se la misura è confermata, può cambiare la fisica, ma dobbiamo essere 

sicuri che non esistano altre più semplici spiegazioni” 

La Repubblica 

22 febbraio 2012 



Alcune citazioni 
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“E’ più facile spezzare un 

atomo che un pregiudizio.” 

“Se la mia teoria della relatività avrà successo, 

la Germania mi acclamerà come tedesco e i 

francesi diranno che sono cittadino del mondo.  

Se fallirà, in Francia si dirà che sono un tedesco 

e in Germania si dirà che sono un ebreo”. 



78 

Bibliografia 

Abraham Pais, Sottile è il Signore: la scienza e la vita di Albert Einstein,  La 

biblioteca di Repubblica, 2006 

Silvio Bergia, Einstein e la relatività, Laterza, 1979 

Einstein-Infeld, L’evoluzione della fisica, Bollati Boringhieri, 2011 



79 

Bibliografia 

Einstein-Born, Scienza e vita, Mimesis, 2015 

Albert Einstein, Il lato umano, Einaudi, 2005 

Bassett – Edney, La relatività a fumetti, Cortina, 2008 

 

Alcuni 

brani 
 



Grazie per l’attenzione 

80 


