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Albert, lo spazio e il tempo



LA RELATIVITÀ SPECIALE

Tutti sanno che agli inizi del 1900 un fisico geniale di nome Albert Einstein   ha creato 
qualcosa di importante: la Teoria della Relatività, nota al pubblico per aver spiegato 
che lo spazio e il tempo non sono assoluti e che nulla può viaggiare più veloce della 

luce.

Il percorso “La Relatività Speciale” presenta in termini molto semplici e con degli 
esempi concreti e delle intuitive rappresentazioni grafiche la teoria della relatività 
speciale di Albert Einstein, pubblicata nel 1905, che lega le tre grandezze velocità, 

spazio e tempo. Le conclusioni della Relatività Speciale sono la necessaria 
conseguenza di un’unica evidenza sperimentale: la velocità della luce è sempre la 
stessa, comunque si muova l’osservatore, cioè la velocità della luce é una velocità 

assoluta.
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MA DI COSA SI TRATTA?

La Teoria della Relatività di Einstein consiste di due 
parti, la Relatività Speciale, o Ristretta, e la sua 
estensione, chiamata Relatività Generale.

La Relatività Speciale fu pubblicata nel 1905 e 
permise una comprensione profonda della relazione 
che lega inestricabilmente le tre grandezze fisiche di 
velocità, spazio e tempo, relazione che se guardata 
alle basse velocità a cui siamo abituati tutti i giorni è 
molto diversa rispetto al caso in cui le velocità siano 
paragonabili a quella della luce, un limite che non 
può essere superato.

La Relatività Generale invece fu pubblicata 10 anni 
dopo e si occupò della forza di gravità, spiegandola in 
termini di deformazione di tale relazione.
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RELATIVITÀ SPECIALE

Un’unica evidenza sperimentale: la velocità della luce è sempre la stessa , comunque si 
muova l’osservatore.

Tutto parte da un’esperienza molto comune: se viaggiate in autostrada a 100 km/h e vi si 
affianca un’automobile che va a 110 km/h, rispetto a voi quella macchina va molto lenta, 
a soli 10 km/h, cioè alla differenza tra la sua velocità e la vostra. Grandezze che si 
combinano in questo modo, in cui l’effetto dell’una si somma o si sottrae a quello 
dell’altra, sono dette additive.

Nell’esperienza comune infatti la velocità di un oggetto è sempre relativa a qualcos’altro: 
ogni macchina ha una certa velocità rispetto alla strada, quella segnata dal 
contachilometri, ma ha un’altra velocità rispetto a una vettura che la stia superando e 
una velocità ancora diversa rispetto a un aereo che le voli sopra.

In altre parole, la velocità è una grandezza relativa e dipende dal moto di chi la misura.

Questo fatto ci è talmente familiare che perfino i fisici rimasero letteralmente senza 
parole quando si accorsero che quello che sembrava un'ovvietà non lo è affatto: infatti 
non vale per la luce.
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UN FATTO PARADOSSALE

Innanzi tutto ricordiamo che la luce non è istantanea: quando accendete i fari della macchina, la strada vi appare illuminarsi immediatamente solo perché i raggi di luce 
viaggiano a una velocità impressionante, quasi uguale a 300 mila km/s (pari a 1 miliardo di km/h), che vuol dire che in poco più di un secondo vanno dalla Terra alla 
Luna!

Ma quel che lasciò i fisici a bocca aperta all’inizio del ‘900 non fu l’enorme velocità della luce, che già si conosceva da tempo, quanto l’evidenza sperimentale che, per 
quanto ci muoviamo velocemente e in qualsiasi direzione, un raggio di luce va sempre, rispetto a noi, a questa velocità!

Se viaggiate su un missile e venite superati da un raggio di luce, la sua velocità rispetto a voi sarà sempre 300 mila km/s, sia che il vostro missile stia fermo, sia che 
corra a una velocità vicina a quella della luce.

Che per la luce non valga la sottrazione delle velocità lo dimostrò agli inizi del ‘900 un celebre esperimento fatto dai fisici Michelson e Morley , i quali dimostrarono 
sperimentalmente che la velocità della luce non dipende dalla velocità dell’osservatore, cioè non è una velocità relativa, ma una velocità assoluta.

Quel che è successo, al contrario, è che abbiamo osservato un aspetto della natura che prima non conoscevamo e cioè che, mentre per velocità piccole come quelle 
dei nostri mezzi di trasporto la velocità di un oggetto visto da un altro è pari alla differenza tra le velocità dei due oggetti, per velocità molto grandi, come quelle 
della luce o delle particelle elementari, questo non accade e in particolare, un raggio di luce va sempre a 300 mila km/s rispetto a tutti.

È proprio la natura ad esser fatta così, diversamente da come ci appare nel quotidiano.
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UNA SCOPERTA STRAVOLGENTE

E non è certo la prima volta che nella vita di tutti i giorni vediamo la realtà diversa da come è veramente, anzi in 
fisica capita molto spesso che l’esperienza ci metta di fronte a una realtà diversa da come ce la siamo sempre 
immaginata e che per questo ci resti difficile accettarla.

Per esempio, nel quotidiano la Terra sembra piatta, ma a un certo punto ci si accorse che era una sfera, ma non fu 
facile accettarlo perché se la Terra è tonda, com’è che non c’è nessuno che si senta “a testa in giù”!

Come la Terra è sferica, ma sulla scala di qualche  centinaia di metri non si vede e un prato ci appare piatto, così 
nella realtà le velocità non sono grandezze additive, ma sulla scala delle velocità quotidiane si comportano some 
se lo fossero.

E come la sfericità della Terra cambiò la concezione del mondo, così scoprire che esista una velocità assoluta, 
contro un’esperienza quotidiana fatta di velocità relative, ha stravolto la fisica e quel che ha fatto Albert Einstein è 
spiegare come ciò sia possibile, cambiando ancora più radicalmente la nostra concezione del mondo.

LE SINTESI DI CAOSINFORMA



RELATIVITÀ SPECIALE

Una velocità assoluta

Infatti, se veramente la velocità della luce è 
sempre la stessa per ogni osservatore, in natura 
devono succedere delle cose molto strane…

Per esempio, immaginate di viaggiare con una 
macchina superveloce su una strada 
perfettamente dritta, andando a una velocità 
costante pari a metà della velocità della luce, 
cioè a 150 mila km/s. È quello che i fisici 
chiamano “moto rettilineo e uniforme”.

Immaginate ora di passare accanto a 
un’automobile parcheggiata e che quest’ultima, 
in quel momento esatto, accenda i fari.
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VEDIAMO CHE SUCCEDE

Passato 1 secondo la luce dei fari sarà arrivata a 300 mila km davanti alla macchina in sosta.

Ma dopo lo stesso tempo dovrebbe essere anche a 300 mila km davanti a voi, visto che dobbiamo 
accettare il fatto che la luce vada alla stessa velocità rispetto a tutti, giusto?

Però qui abbiamo un bel problema!

In 1 secondo la vostra macchina ha già percorso 150 mila Km: perciò come fa la luce dei fari a stare a 
300 mila km di distanza sia da voi che dall’auto parcheggiata?

Quel che vi aspettereste è che il raggio di luce, dopo 1 secondo, stia soltanto a 150 mila Km davanti a 
voi; e invece se fate l’esperimento lo trovate a 300 mila Km da voi. Cosa sta succedendo?

Dobbiamo focalizzarci sul fatto che il paradosso è tanto più evidente quanto più viaggiate veloce, 
perciò è la velocità che fa accadere qualcosa di inusuale.
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MA COS’È LA VELOCITÀ?

E’ una misura di quanto spazio percorrete in un certo tempo.

Perciò è una grandezza composta da altre due grandezze: lo spazio che 
percorrete e il tempo che impiegate.

Il fatto che succeda qualcosa di strano con la velocità potrebbe quindi 
significare che sta accadendo qualcosa di strano a una di queste due 
grandezze: lo spazio, o il tempo.
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IL METRO IN MOTO, 
PER CHI STA FERMO, 
È PIÙ CORTO 

Facciamo ora un altro gioco, del tutto simile, in cui 
proviamo a ipotizzare che al tempo non succeda nulla, 
ma che lo spazio, per voi che andate a gran velocità, si 
accorci fino alla metà dello spazio di chi sta fermo: in 
tal caso una distanza misurata col vostro metro 
risulterebbe doppia rispetto alla stessa distanza 
misurata col metro fermo.

Vedete facilmente che anche questa seconda ipotesi è 
sufficiente, da sola, a risolvere il paradosso: infatti la 
distanza di 150 mila km tra voi e la luce, misurata 
dall’auto in sosta, risulterebbe di 300 mila km se 
misurata col vostro metro accorciato. Perciò si 
spiegherebbe com’è che misuriate entrambi 300 mila 
km per due distanze che vi aspettereste diverse: il 
motivo è che le state misurando con due metri che 
non sono uguali. Il metro in moto, per chi sta fermo, è 
più corto.
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GIOCHIAMO CON 
TEMPO E SPAZIO

Per gioco, proviamo a ipotizzare che nella vostra 
automobile superveloce il tempo scorra più 
lentamente, per esempio alla metà del tempo di chi 
sta fermo: cioè ipotizziamo che 1 secondo sull’orologio 
della macchina in sosta corrisponda a mezzo secondo 
del vostro tempo.

Questa ipotesi fatta per gioco è già sufficiente, da sola, 
a spiegare il paradosso: infatti, dopo 1 secondo 
misurato dalla macchina in sosta, la luce vi sta 150 
mila km davanti. Ma per voi è passato soltanto mezzo 
secondo, perciò non c’è più nulla di strano: la luce 
rispetto a voi va a 150/0.5=300 mila km/s e rispetto 
all’altra macchina pure.

Convincetevi che il trucco funziona e poi continuate la 
lettura.
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RELATIVITÀ SPECIALE

Trucco o realtà fisica?

“Bel trucco” mi direte, “se col movimento cambi il tempo, o cambi lo spazio, 
per forza poi la velocità della luce ti viene uguale”.

Quasi. In realtà uno studio più accurato, fatto proprio da Albert Einstein, ci 
mostra che il cambiamento del tempo, o dello spazio, presi da soli non bastano 
a spiegare tutti i fenomeni, che invece si spiegano se questi due cambiamenti 
avvengono entrambi.

Qualsiasi altra spiegazione (e ne furono proposte molte) non funziona.
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TEMPO

La scoperta della Relatività Speciale perciò è proprio questa: il movimento dilata il tempo e congiuntamente 
accorcia lo spazio.

Nell’esempio di prima, a far bene i conti, succede che mentre l’auto in sosta misura un tempo di 1 secondo e 
una distanza di 150 mila km tra voi e il raggio di luce, voi, con la velocità che avete, misurate che son passati 
0.58 secondi e che la luce vi sta 173 mila km avanti.

Velocità, spazio e tempo sono quindi indissolubilmente legate tra loro: le formule che le legano sono 
chiamate trasformazioni di Lorentz   e descrivono la corretta combinazione delle velocità, risolvendo così i 
paradossi prodotti dalla costanza della velocità della luce.
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SUCCEDE DAVVERO?

In fisica, quando un'ipotesi spiega in modo esauriente 
tutti i fenomeni conosciuti ed è in grado di prevedere i 
risultati di un esperimento prima ancora di realizzarlo, 
quell'ipotesi diventa una teoria. Se gli esperimenti 
sono verificati, la teoria si può usare per descrivere la 
realtà, almeno fino a quando non intervenga una 
nuova osservazione che la contraddica.

Vedetela così: se tutti, ma proprio tutti, i fenomeni 
che conoscete, o che andate scoprendo in ogni nuovo 
esperimento, si comportano esattamente come se la 
vostra ipotesi fosse vera, ne concludete che la realtà 
deve esser fatta proprio così.

E in tutti gli esperimenti che coinvolgono sistemi in 
moto tra loro si verifica sempre che il tempo si dilata e 
lo spazio si accorcia esattamente di quanto prevede la 
Relatività.
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GLI ACCELERATORI DI PARTICELLE

Considerate che questi effetti, che si manifestano in modo evidentissimo per velocità vicine a 
quelle della luce, come ad esempio negli acceleratori di particelle, si verificano lo stesso anche a 
basse velocità, per quanto l’effetto sia impercettibile.

Per darvi un’idea, quando viaggiate su un aereo di linea, che va a circa 800 km/h, il vostro tempo 
rallenta di 3 decimillesimi di miliardesimo di secondo per ogni secondo che passa qui sulla 
terraferma.

Sembra niente, ma con un orologio atomico lo si può misurare.

Ed è molto più tangibile di quanto immaginiate: per esempio il vostro navigatore satellitare GPS 
sbaglierebbe di vari chilometri se non tenesse conto di questa dilatazione del tempo.
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NON È UN 
PROBLEMA DEGLI 
STRUMENTI DI 
MISURA

Un fine lettore potrebbe chiedersi se non avvenga invece che sia il 
meccanismo dell’orologio a stararsi quando si muove, e lo stesso per il 
metro. Ma non è un problema degli strumenti di misura: 
nell’esperimento di Michelson-Morley, per esempio, non si fa uso ne’ 
di orologi ne’ di metri, ma solo di raggi di luce.

Il fisico Lorentz tentò di spiegare le cose sostenendo che fosse la 
materia stessa ad accorciarsi con la velocità, ma non funzionò, mentre 
Einstein, sostenendo che sia lo spazio stesso ad accorciarsi, e il tempo 
a dilatarsi, spiegò non solo i paradossi sulla velocità della luce, ma 
anche un gran numero di altri fenomeni fisici che fino allora erano 
rimasti incompresi, primo fra tutti l’elettromagnetismo. E gli 
esperimenti fatti da allora fino ad oggi gli danno ragione.

Quindi davvero un secondo non dura sempre un secondo e un metro 
non è sempre lungo un metro, ma il loro valore dipende da chi fa la 
misura.

Notate però che per ogni osservatore il proprio tempo e il proprio 
spazio restano comunque immutati: se vi trovate su un missile 
superveloce non avviene che vi sentiate più stretti e che il tempo non 
vi passi mai! Ma per me che sto qui sulla Terra e mi muovo 
diversamente da voi, voi siete realmente più stretti, nella direzione del 
movimento, e il vostro tempo scorre realmente al rallentatore!
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RELATIVITÀ 
SPECIALE

Perchè la luce non si può superare

Per accettarlo, dobbiamo comprendere che è una questione di 
concetti relativi, per questo la teoria si chiama “Relatività”.

Vi faccio un esempio: due concetti relativi molto familiari sono quelli 
di lento e veloce: non ha senso chiedersi se la vostra macchina si stia 
muovendo lentamente o velocemente “in realtà”: può essere veloce 
rispetto alla strada, ma al tempo stesso lenta rispetto a un’altra 
vettura che vi stia superando, come abbiamo visto prima.

E non fatevi ingannare, la velocità rispetto alla strada, quella che 
leggete sul contachilometri, non è più reale delle altre: se ci pensate 
stiamo su un pianeta che gira e ci trascina verso Est a più di 1200 
km/h, quindi se un aereo vi passa sopra la testa puntando verso 
Ovest proprio a 1200 Km/h direte che è “molto veloce”, ma se lo 
guardate dallo spazio vedrete l’aereo fermo e la Terra che gli gira 
sotto nell’altro verso! “Lento” e “veloce” quindi non sono concetti 
assoluti, ma concetti intrinsecamente relativi.
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I CONCETTI DI “LENTO” E “VELOCE”

Ecco, la Teoria della Relatività non fa altro che mostrarci come nel mondo in cui 
viviamo non solo i concetti di “lento” e “veloce”, ma anche quelli di 
“lunghezza” e “durata”, che fino ad ora abbiamo ritenuto concetti assoluti, 
siano allo stesso modo intrinsecamente relativi!

Come la velocità dipende dall’osservatore, così la lunghezza e la durata sono 
diverse a secondo del moto di chi le misura.

Vi ci vorrà un po’ ad abituarvi a questo… è normale.
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L’IMPOSSIBILITÀ DI 
SUPERARE LA 
VELOCITÀ DELLA 
LUCE

Consideriamo un missile superveloce che parta dalla rampa di 
lancio con una impressionante fiammata di gas…

Supponiamo che dopo un secondo sia già arrivato a una velocità 
di mille km/s e che per farlo abbia consumato mille litri di 
carburante.

La relatività ci dice che a questa velocità il suo tempo sarà già un 
po’ dilatato e il suo spazio un po’ compresso, rispetto al tempo e 
allo spazio misurati a terra.

Ora, se è così vuol dire che con i prossimi mille litri di carburante il 
missile sarà accelerato di altri mille km/s rispetto a voi, ma un po’ 
di meno rispetto a me che sono rimasto a terra, perché mille km 
per voi saranno meno di mille per me, mentre un vostro secondo 
corrisponderà a più di un secondo terrestre.

Misurata qui dalla Terra perciò la vostra velocità dopo 2 secondi 
non sarà 2000 km/s ma un po’ meno.

E così via: il vostro missile accelera sempre di meno, rispetto a me, 
man mano che la sua velocità aumenta, perché ogni volta impiega 
un tempo più lungo per spostarsi di un tratto più breve.
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IL TEMPO ALLUNGATO

Facendo i conti si vede che la velocità del missile aumenta sempre, ma sempre di meno, e si avvicina sempre di più alla 
velocità della luce, ma senza mai raggiungerla.

“Si, ma potrei dargli ogni volta una spinta maggiore in modo da compensare questo effetto”, potreste dirmi… Il problema è che
in questo modo dovreste usare sempre più carburante ad ogni nuova spinta e anche qui, a conti fatti, si vede che per 
raggiungere la velocità della luce avreste bisogno di una quantità infinita di carburante.

“…però aspetta, forse un modo per aggirarlo c’è”, mi dirà qualcuno di voi, “se prendo due missili superveloci che viaggiano 
quasi alla velocità della luce in direzioni opposte, ognuno dei due andrà circa al doppio della velocità della luce rispetto 
all’altro!”

No, questo è ciò che accadrebbe se il tempo e lo spazio non cambiassero con la velocità. Ma abbiamo visto che non è così e in
effetti quello che avviene è che la velocità di un missile rispetto all’altro è sempre minore della velocità della luce, perché 
ognuno dei due missili misura la velocità dell’altro con il suo metro ristretto e nel suo tempo allungato.
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“VIA, PIÙ VELOCE 
DELLA LUCE!”

In pratica, ognuno dei due osserva che l’altro 
impiega un tempo più lungo per spostarsi di un 
tratto più breve, cioè va più lento!

Capito adesso perché non si può superare la 
velocità della luce?

Facendo i conti, se ogni missile andasse a 290 mila 
km/s, la velocità relativa dei due missili sarebbe di 
poco superiore a 299 mila km/s: vicinissima, ma 
sempre inferiore, a quella della luce.

È una limitazione intrinseca, non si può scappare.

Solo SuperMan, nel suo mondo di fantasia, può 
dire: “Via, più veloce della luce!”
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