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• E’ grande o piccola una palla da bigliardo ?

E’ straordinariamente grande se paragonata ad un 
atomo, ma piccolissima se paragonata alla Terra.

Assoluto o Relativo

• Per Jules Henri Poincaré, se tutto l’universo 
diventasse in una notte più grande noi non 

potremmo mai accorgercene



•Un anno è un intervallo di tempo lungo o breve ?

E’ straordinariamente lungo se paragonato ai tempi 
atomici, ma brevissimo se confrontato all’età 

dell’universo.

L’essere grande o piccolo, lungo o breve è un 
concetto relativo



In una astronave che ruota il senso di su o giù 
sono invertiti rispetto a quelli della Terra



La luce si propaga nel vuoto ( etere ) ad una 
velocità c�3 · 108 m/s indipendentemente dal moto 

della sorgente



Ma le velocità non si sommano vettorialmente?



Si è osservato che i raggi del Sole provenienti da 
punti opposti, raggiungono la Terra nel medesino 

istante



Se la luce ha sempre la stessa velocità rispetto 
all’etere immobile, allora un osservatore può 

determinare il suo stato di moto rispetto all’ etere

Vento d’etere!
Nel vagone chiuso la velocità del suono è maggiore rispetto al 

vagone aperto



La pressione del vento riduce la velocità del suono



Per misurare il moto della Terra rispetto all’etere
(moto assoluto), non ci sarebbe che da misurare la 

velocità della luce mentre viaggia avanti ed indientro 
in diverse direzioni sulla superficie terrestre . 

1875, J.C. Maxwell



“la luce viaggiava in tutte le direzioni con la stessa 
velocità!”

Nel 1881 A.A. Michelson tentò l’esperimento 
suggerito da Maxwell, ma senza successo

Era come poter volare con la carlinga 
dell’aeroplano aperta e non sentire vento in faccia



Nel 1887 Michelson & Morley fecero un secondo e 
più accurato tentativo di cogliere il vento d’etere

Interferometro di Michelson & Morley



Metodo Interferometrico



Il tempo impiegato dal raggio di luce in nero per 
raggiungere la lastra dell’interferometro è 

diverso da quello del raggio bianco



Si produce una figura d’interferenza tra i due 
raggi luminosi

Il metodo interferometrico permette la misura di 
distanze piccolissime!

Risultato inspiegabile: assenza di figure d’interferenza



Possibili spiegazioni del risultato 
dell’esperimento di Michelson & Morley

• L’etere è trascinato dalla Terra. (Un altro 
esperimento fece scartare tale ipotesi)

• G.F. Fitzgerald ipotizzò che il vento d’etere 
fosse tale da far accorciare gli oggetti con la sua 
pressione
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La Teoria di Fitzgerald fu formulata in maniera più elegante da Lorentz

Se la lastra quadrata dell’esperimento di M&M si 
contrae nella direzione del vento d’etere, ciò bilancia la 

ridotta velocità della luce.



La teoria della contrazione di Lorentz poteva essere verificata 
usando bracci asimmetrici nell’interferometro. In questo caso 
al ruotare dell’esperimento si sarebbero viste mutazioni nelle 

figure d’interferenza.



Una Teoria ad Hoc

Lorentz propose una modifica della sua teoria della contrazione, 
tale da spiegare l’esito negativo anche di questo esperimento.

Gli orologi sono rallentati dal vento d’etere proprio come 
le lunghezze  

La luce per andare da A  Æ B impiegherebbe più tempo, ma 
l’orologio in B sincronizzato con A, una volta spostato nella posizione 

attuale, risentirebbe del viaggio effettuato.

A    Æ γ Æ B



La Teoria della Relatività Ristretta (Speciale)

Albert Einstein la pubblica nel 1905, all’epoca aveva 26 anni ed 
era un impiegato dell’ufficio brevetti svizzero.

La spiegazione dell’esito negativo dell’esperimento di Michelson 
& Morley, per Einstein, è che il vento d’etere non esiste.

Secondo la fisica newtoniana non c’è esperimento meccanico che 
possa stabilire lo stato di moto di un corpo che si muove di moto
Rettilineo uniforme.



Se in un vagone in movimento uniforme lanciamo in alto una 
palla, essa torna nelle nostre mani. La palla percorre una curva 

se vista dall’esterno.



Per Einstein, non esiste nemmeno alcun esperimento e.m. 
capace di determinare lo stato di moto rettilineo uniforme.

Questo significa che l’astronauta vede i due raggi 
muoversi alla stessa velocità



Possono gli astronauti delle navicelle A e B decidere in quale 
delle situazioni 1,2,3 si trovano? La Risposta è NO !

La Teoria della Relatività rende assoluta la velocità 
della luce!



I due postulati fondamentali della Teoria della 
Relatività ristretta ( o speciale)

• Non c’è modo di stabilire se un corpo è in quiete o in      
moto uniforme rispetto ad un etere fisso.

• Indipendentemente dal moto della sua sorgente la luce si 
muove sempre attraverso lo spazio vuoto con la stessa 
velocità costante c.

I concetti di lunghezza ed intervallo di tempo 
assoluti sono privi di significato!



A e B sono equidistanti da M
M vede i due fulmini cadere in A e B allo stesso istante fi
i due fulmini sono caduti allo stesso istante perché M ha 

la stessa distanza da A e B

Eventi Simultanei



M’ è sul treno e va da A verso B ed è di fronte a M quando balenano i 
due lampi.

M’ va verso B e quindi vedrà prima il lampo in B, sa pero’ del suo 
moto e quindi calcolerà che i lampi sono simultanei

Ma per il postulato della relatività è nel suo diritto sentirsi in quiete 
allora B è realmente scoccato prima di A.



• Ma adesso ciò vale anche per M, egli potrà immaginarsi 
in movimento  verso A e quindi asserire che il fulmine in 
B è caduto prima.

• Non si può dare una risposta assoluta alla domanda se i 
due fulmini sono eventi simultanei.

• La cosa è diversa se essi avvenissero nello stesso punto.



Il crollo della contemporaneità assoluta

•Dal pianeta X, posto dall’altra parte della galassia, qualcuno cerca di 
comunicare con noi ed invia un messaggio radio (velocità c). La Terra ed X
distano 10 anni luce.
•12 anni prima che si captasse il segnale il radiostronomo riceve il premio 
Nobel.
Per la relatività il premio gli è stato conferito prima

•Durante questi 10 anni (diciamo 3 anni prima che il messaggio fosse 
captato), l’astronomo cade e si rompe una gamba.
Per la relatività non è possibile asserire se ciò è avvenuto 
prima o dopo l’invio del segnale

•Tre minuti dopo la ricezione del messaggio l’astronomo starnutisce.
Per la relatività ciò è avvenuto sicuramente dopo

Un’esperienza ideale con distanze e velocità enormi



Se cade il concetto di contemporaneità il tempo diventa 
relativo, ovvero osservatori diversi danno valutazioni 

diverse del tempo che intercorre tra due eventi.

La lunghezza di un treno non può essere misurata se non 
si conosce esattamente la posizione dei suoi estremi al 

medesimo istante !



La Teoria della relatività non dice che ciascuna di queste 
astronavi sia più o meno corta delle altre,
ma afferma che i cosmonauti misurando la lunghezza di 
ognuna di queste navicelle la troveranno via via più piccola



Se due persone sono poste da parti opposte di una enorme 
lente concava, ciascuna vede l’altra come se fosse più 
piccola, ma questo non equivale a dire che ciascuna è più 
piccola dell’altra!



• A è un raggio di luce che percorre un cammino rettilineo verticale, per un 
cosmonauta che è in una stronave.
• B è lo stesso cammino visto da un altro cosmonauta in moto rispetto ad A.
• A e B misurano la stessa velocità.
• ma per B l’orologio di A è più lento.



• La situazione è ovviamente simmetrica dal punto di vista 
di A.
• Il fatto che i cambiamenti di lunghezza e durata 
temporale siano chiamati apparenti, non significa che 
esistano concetti assoluti per queste quantità che appaiono 
diverse ai vari osservatori
• Lunghezza e Tempo sono concetti relativi!



La massa relativistica

• La massa è approssimativamente parlando una misura della 
quantità di materia che costituisce un corpo.
• Massa inerziale
• Massa Gravitazionale

Si misura la massa m2 rispetto ad m1 applicando la stessa forza su entrambi

F = m1 a1
F = m2 a2

fi m1/ m2 = a2/a1



Se le lunghezze ed i tempi dipendono dagli osservatori, 
allora a1 e a2 dipendono dagli osservatori fi m1 e m2

Per la relatività
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mR Æ• se v Æ c c è la velocità limite per ogni corpo!



“ La più sublime e profonda esperienza emotiva che l’uomo 
possa provare è la sensazione che proviene dal mistero” 

A.A.


