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Sommario. Questo è il testo della conferenza tenuta da Antonio Sparzani (docente al
Dipartimento di fisica dell’Università di Milano I) il 9 aprile 2002 nell’ambito delle attività
culturali sul tempo, relative al Progetto di istituto del Liceo cantonale di Mendrisio.

Il tempo assoluto, vero e matematico, per sé, e per sua propria natura, fluisce
uniformemente senza relazione con alcunché di esterno. . .
Lo spazio assoluto, nella sua propria natura, senza relazione con alcunché di ester-
no, rimane sempre simile a se stesso e immoto.

Isaac Newton, Principia, scholium alle definizioni iniziali.

“L’istante — dice Aristotele — è la continuità del tempo; difatti esso collega il tempo
trascorso e quello che sarà, ed è limite di tempo, perché esso è principio di un tempo e fine
di un altro.”1 La riflessione sul tempo ha coinvolto tutti i grandi pensatori che conosciamo
nella storia della filosofia occidentale, ma non è approdata in alcun senso ad una sorta di
‘definizione’ di cosa il tempo sia: come se fosse tanto più difficile proporne una definizione
quanto più sia a tutti presente un’esperienza quotidiana del tempo.

Ben lungi quindi dal tentare qui un’analisi del concetto di tempo, mi limiterò a cercare di
mettere in luce un aspetto del ruolo da esso rivestito nella storia della fisica, concentrando
l’attenzione sulla relazione sempre più stretta che esso ha avuto con il concetto di spazio.
Per condurre questa breve analisi, mi servirò, come filo conduttore, dell’idea di relatività,
nel senso che cercherò di seguire, attraverso due tappe fondamentali della storia della
scienza occidentale, come si è evoluta la libertà permessa al sistema di riferimento.

Occorre premettere che, quando si affronta un problema di fisica, cioè di descrizione e
comprensione del mondo della materia e delle sue trasformazioni, è necessario avere fissato
un sistema di riferimento al quale appunto riferire tutte le misure che si fanno. Ciò
significa naturalmente sia fissare delle opportune unità di misura, ad esempio il metro
per le lunghezze e il secondo per i tempi, sia — il che è la cosa importante per il nostro
discorso — fissare da dove si comincia a misurare; per esempio è necessario fissare un
istante iniziale, preso come zero, dal quale contare i tempi ed è anche necessario fissare
un punto dello spazio, detto origine del sistema di riferimento spaziale, e tre assi, detti
cartesiani dal nome di chi per primo ne propose l’uso, tra loro ortogonali, che permettano

1Aristotele, Physica IV, 13, 222a 10–11.
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di dare un’espressione quantitativa per ogni punto dello spazio, cioè di associare ad ogni
punto dello spazio tre numeri reali detti le sue coordinate spaziali rispetto a quella scelta
del riferimento.

Quando si parla di ‘libertà permessa al sistema di riferimento’, si intende riferirsi al fatto
che non tutti i sistemi di riferimento sono a priori permessi: nessun fisico dell’antichità
avrebbe considerato che una nave in navigazione fosse un buon punto di vista per studiare
il mondo2. Nella fisica dell’antichità il problema non si poneva neppure: veniva dato per
ovvio che i sistemi di riferimento naturali erano quelli solidali con la Terra, il pianeta cui
tutti siamo ‘naturalmente’ attaccati. Diciamo i sistemi di riferimento, perché di sistemi
di riferimento fissati alla Terra ce ne sono infiniti, dato che l’origine può essere messa
in un posto qualsiasi e gli assi cartesiani possono essere arbitrariamente orientati. Una
semplice analisi condotta con gli strumenti che la matematica mette a nostra disposizione,
ci mostra che tutti questi sistemi di riferimento possono essere collegati tra loro da un
insieme di trasformazioni, detto gruppo euclideo E3 (dove l’esponente 3 indica il numero
delle dimensioni dello spazio), che consiste delle traslazioni (che spostano l’origine da un
punto P ad un altro arbitrario P ′), delle rotazioni (che permettono di cambiare, sempre
in modo rigido, l’orientamento degli assi cartesiani) e di tutte le possibili combinazioni di
questi due tipi di ingredienti elementari. L’insieme di queste trasformazioni, dette appunto
trasformazioni euclidee, costituiscono il gruppo di relatività (perché matematicamente si
tratta di un gruppo) di questa fisica: questa espressione significa che in tutti i sistemi di
riferimento legati tra loro da una trasformazione del gruppo euclideo si possono verificare
le stesse leggi di natura; che se io a Milano e tu a Mendrisio studiamo la caduta dei gravi,
troviamo esattamente le stesse leggi che si possono esprimere con le stesse formule. La
parola relatività serve ad esprimere proprio questo, che relativamente ad osservatori diversi,
purché collegati da una trasformazione di questa categoria, la parte essenziale della legge,
cioè la forma che essa assume, è esattamente la stessa.

Se ora si vogliono esprimere con formule le trasformazioni del nostro gruppo euclideo, si
devono scrivere formule del tipo:

~r ′ = ~r − ~a , t′ = t− b ,
per le traslazioni spaziali e temporali, e

~r ′ = R~r
per le rotazioni, avendo indicato con il vettore ~a il trasporto dell’origine, con b il trasporto
dell’origine dei tempi e con R l’operazione algebrica, che non importa qui specificare nel
dettaglio, che lega le componenti di un vettore in un sistema di riferimento a quelle dello
stesso vettore rispetto ad un sistema di riferimento ruotato rispetto al precedente. Una
caratteristica essenziale che è opportuno notare di queste trasformazioni è la seguente: le

2Si sapeva anzi che osservando il mondo da simili osservatòri si vedevano cose ‘strane’: canta Virgilio nel
libro III dell’Eneide (vv. 69–72): “Di qui, come il mar dà fiducia e placide ci offrono i venti / l’acque uguali
schioccando la brezza al largo ci invita, / spingon le navi i compagni e riempion la riva, / ci allontaniamo
dal porto, terre e città retrocedono.”
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tre formule scritte contengono o soltanto coordinate spaziali (~r e ~r ′) o soltanto coordinate
temporali (t e t′), mentre in nessuna formula coordinate spaziali e temporali appaiono
contemporaneamente. Il tempo e lo spazio non si sono ancora mescolati.

Quello che è avvenuto con l’emergere della cosiddetta rivoluzione scientifica potrebbe essere
a posteriori razionalmente ricostruito dicendo che si è allargato il gruppo di relatività, che
contiene, da Newton in poi, più trasformazioni di quante ne contenesse il gruppo E3.

Per capire come ciò sia avvenuto occorre mettere a fuoco quale sia stata la vera rivoluzione
che si è verificata nella meccanica nell’età che va da Copernico a Newton. Essa potrebbe
condensarsi in questa proposizione: mentre prima si pensava che un corpo non soggetto
ad alcuna forza stesse di necessità fermo, da Bruno e Galileo in poi si cominciò a pensare
che un corpo non soggetto a forze si potesse tuttavia muovere, purché di moto rettilineo
uniforme. Il che si può anche esprimere così: la presenza di forze non produce velocità
in un corpo (perché un corpo si può muovere anche se non è soggetto a forze), bensì
produce cambiamento di velocità, ossia accelerazione. Si tratta di un mutamento drastico
della meccanica, per il quale sono stati necessari secoli di riflessione, dato che la nuova
concezione non è certo la più intuitiva: a prima vista si sarebbe infatti portati a ritenere
che, se su un corpo non agisce alcuna influenza esterna, non c’è ragione perché il corpo si
muova. A questo nuovo modo di fondare la meccanica Galileo diede un rilevante contributo;
è in particolare utile notare come, al fine di sostenere questa nuova tesi, egli abbia fornito,
nel suo Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo3, varie esemplificazioni di sistemi
di riferimento nelle quali avvengono le stesse cose pur essendo tali sistemi non legati tra
loro da trasformazioni del gruppo E3, ma essendo essi in moto rettilineo uniforme l’uno
rispetto all’altro; la più nota di queste è certamente quella del ‘gran navilio’:

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; siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sospendasi
anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vada versando del-
l’acqua in un altro vaso di angusta bocca, che sia posto a basso: e stando
ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con
pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza; i pesci si vedranno an-
dar notando indifferentemente per tutti i versi; le stille cadenti entreranno
tutte nel vaso sottoposto; e voi, gettando all’amico alcuna cosa, non più ga-
gliardamente la dovrete gettare verso quella parte che verso questa, quando
le lontananze sieno eguali; e saltando voi, come si dice, a piè giunti, eguali
spazii passerete verso tutte le parti. Osservate che avrete diligentemente
tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia che mentre il vassello sta fermo
non debbano succeder così, fate muover la nave con quanta si voglia velo-
cità; ché (pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi

3Galileo termina la stesura del Dialogo nel 1630 e, dopo due anni di negoziato con la curia romana per
ottenere il necessario imprimatur, il Dialogo viene stampato nel febbraio 1632, ma subito sequestrato nel
luglio dello stesso anno; dell’anno successivo è il processo che si conclude con la celebre abiura.
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non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti né da
alcuno di quelli potrete comprender se la nave cammina o pure sta ferma:
voi saltando passerete nel tavolato i medesimi spazii che prima, né, perché
la nave si muova velocissimamente, farete maggior salti verso la poppa che
verso la prua, benché, nel tempo che voi state in aria, il tavolato sottopo-
stovi scorra verso la parte contraria al vostro salto; e gettando alcuna cosa
al compagno, non con più forza bisognerà tirarla, per arrivarlo, se egli sarà
verso la prua e voi verso poppa, che se voi fuste situati per l’opposito; le
gocciole cadranno come prima nel vaso inferiore, senza caderne pur una ver-
so poppa, benché, mentre la gocciola è per aria, la nave scorra molti palmi;
i pesci nella lor acqua non con più fatica noteranno verso la precedente che
verso la sussequente parte del vaso, ma con pari agevolezza verranno al cibo
posto su qualsivoglia luogo dell’orlo del vaso; e finalmente le farfalle e le
mosche continueranno i lor voli indifferentemente verso tutte le parti, né
mai accaderà che si rieduchino verso la parete che riguarda la poppa, quasi
che fussero stracche in tener dietro al veloce corso della nave, dalla quale per
lungo tempo, trattenendosi per aria, saranno state separate; e se abbrucian-
do alcuna lagrima d’incenso si farà un poco di fumo, vedrassi ascender in
alto ed a guisa di nuvoletta trattenervisi, e indifferentemente muoversi non
più verso questa che quella parte. E di tutta questa corrispondenza d’effetti
ne è cagione l’esser il moto della nave comune a tutte le cose contenute in
essa ed all’aria ancora, che per ciò dissi io che si stesse sotto coverta; ché
quando si stesse di sopra e nell’aria aperta e non seguace del corso della
nave, differenze più e men notabili si vedrebbero in alcuni de gli effetti no-
minati: e non è dubbio che il fumo resterebbe in dietro, quanto l’aria stessa;
le mosche parimente e le farfalle, impedite dall’aria, non potrebber seguir il
moto della nave, quando da essa per spazio assai notabile si separassero; ma
trattenendovisi vicine, perché la nave stessa, come di fabbrica anfrattuosa,
porta seco parte dell’aria sua prossima, senza intoppo o fatica seguirebbon
la nave, e per simil cagione veggiamo tal volta, nel correr la posta, le mosche
importune e i tafani seguir i cavalli, volandogli ora in questa ed ora in quella
parte del corpo; ma nelle gocciole cadenti pochissima sarebbe la differenza,
e ne i salti e ne i proietti gravi, del tutto impercettibile.4

I sistemi di riferimento di chi sta a terra (o nella nave ferma), e di chi sta a bordo della
nave in moto (“pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là”) non so-
no affatto legati tra loro da una trasformazione euclidea, essi infatti sono l’uno in moto
(rettilineo e uniforme) rispetto all’altro; eppure Galileo sta appunto affermando che essi
sono indistinguibili da un osservatore che non sappia che l’uno è in moto e l’altro no, e
tale indistinguibilità scende dal verificarsi, in entrambi, degli stessi fenomeni, regolati da
identiche leggi.

4Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, a cura di L. Sosio, Einaudi, Torino
1984, pp. 227–229.
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Conseguenza dunque di questa nuova meccanica è il fatto che anche sistemi di riferimento
connessi da trasformazioni diverse da quelle euclidee possono essere, ai fini dell’osservazione
fisica, equivalenti. Come è fatta la formula che lega tra loro le coordinate di un punto
valutate dai due differenti sistemi di riferimento? Per saperlo basta riflettere che, detto
sistema S uno dei due riferimenti arbitrariamente scelto, l’altro, chiamiamolo S ′, sarà
caratterizzato dal fatto che la sua origine si muove, rispetto a S, con una velocità costante
~V . Sappiamo che la legge del moto rettilineo uniforme afferma che un corpo che si muove
di un tale moto, e che al tempo t = 0 si trova nel punto ~r = ~0 , si troverà al tempo t nel
punto ~r(t) = ~V t ; allora la trasformazione che lega tra loro le coordinate nei due sistemi
di riferimento S e S ′ sarà semplicemente una traslazione del tipo visto prima ma con il
vettore ~a non più costante, ma variabile nel tempo, sarà cioè del tipo:

(1) ~r ′ = ~r − ~V t;

ora questa nuova classe di trasformazioni va aggiunta a quelle prima elencate, così da
formare un gruppo più esteso; il gruppo delle trasformazioni che legano tra loro due sistemi
di riferimento entrambi equivalentemente utili per studiare le leggi della fisica si allarga in
questo modo significativamente rispetto al gruppo E3: il nuovo gruppo consiste di tutte le
trasformazioni di E3 più tutte le trasformazioni del tipo rappresentato dalla (1), per tutti
i possibili valori vettoriali di ~V (più naturalmente tutte le trasformazioni che si ottengono
mediante combinazioni di un numero finito qualsiasi di questi ingredienti); questo nuovo
gruppo, che contiene E3 come sottogruppo, è detto gruppo di Galileo (lo indicheremo con
G): esso è il gruppo di relatività della meccanica classica.

Le nuove trasformazioni che rappresentano la novità di G rispetto a E3 presentano una
novità molto rilevante rispetto alle trasformazioni di E3: il tempo compare in una formula
di trasformazione delle coordinate spaziali. Il tempo ha cominciato davvero a mescolarsi
con lo spazio. Questo mescolarsi ha delle conseguenze immediate anche per il linguaggio
e per il modo in cui due diversi osservatori si intendono tra loro. Supponiamo infatti che
l’osservatore che usa S indichi all’osservatore che usa S ′ un punto P , cioè quello che per lui
è un punto dello spazio, supponiamo l’estremità del suo dito indice, che nel suo sistema di
riferimento ha le coordinate di P ; l’osservatore che usa S ′, guardando quel punto, vedrà un
segmento che si allunga a partire dall’istante in cui il primo osservatore gliel’ha indicato,
perché vedrà l’indice del primo osservatore muoversi: quello che per S è un punto, non lo
è per S ′, per S ′ è un segmento che si allunga al passare del tempo!

È soltanto se S indica ad S ′ un punto ad un istante, cioè quello che i fisici chiamano un
evento, che S ′ vede anch’egli un evento: la coppia (~r, t) viene vista anche da S ′ come
una coppia, eventualmente fatta da numeri diversi (~r ′, t′), che rappresenta, con coordinate
eventualmente diverse, lo stesso evento. Come conseguenza dunque del già osservato fatto
che nell’ultima formula scritta compaiono contemporaneamente il tempo e lo spazio, il con-
cetto di punto spaziale perde significato invariante: il che vuol dire esattamente che quel
che è punto spaziale per un osservatore può non esserlo per un altro (e non lo è certamente
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se questo secondo osservatore, anch’esso appartenente alla categoria degli osservatori ‘per-
messi’, perché adesso il gruppo di relatività non è più solo il gruppo euclideo, ma è tutto
il gruppo di Galileo, si muove rispetto al primo). Si noterà invece che nessuna modifica
viene apportata alla formula di traslazione temporale sopra scritta t′ = t− b, lo spazio non
si mescola qui al tempo, e pertanto il concetto di istante di tempo non perde significato,
quel che è istante per un osservatore lo è anche per l’altro, eventualmente individuato da
una coordinata diversa.

Quest’ultima osservazione ci dà la chiave per capire in che cosa è consistito il grosso cam-
biamento che è avvenuto nel passaggio dalla relatività galileiana alla cosiddetta teoria della
relatività speciale (detta talvolta ristretta) proposta da Albert Einstein nel 1905. Questa
teoria è infatti caratterizzata dall’avere come classe di sistemi di riferimento permessi, nei
quali cioè essa è espressa dalle stesse formule, ancora la stessa classe dei sistemi di rife-
rimento inerziali della relatività galileiana, ma dal servirsi, per alcune trasformazioni di
coordinate dall’uno all’altro dei sistemi di riferimento inerziali, di formule notevolmente
diverse da quelle sopra viste per le trasformazioni galileiane. Si tratta delle famose tra-
sformazioni di Lorentz, e il nuovo gruppo di relatività è il gruppo di Lorentz L. Detto
precisamente, L consiste di tutte le trasformazioni di E3 più un pacchetto di nuove trasfor-
mazioni, che svolgono lo stesso ruolo che svolgevano le trasformazioni (1), cioè di collegare
tra loro due sistemi riferimento in moto rettilineo uniforme l’uno rispetto all’altro, ma che
sono sensibilmente diverse in forma dalle (1). Questa diversità può apparire assai strana,
visto che le trasformazioni (1) sembrano ricavate in maniera naturale dalle leggi del moto
rettilineo uniforme, ma tale diversità è forzata dall’avere introdotto, a base della nuova
teoria, un postulato appunto assai strano per la fisica classica, e cioè che esiste qualche
cosa nell’universo — la luce — che si propaga con una velocità indipendente dall’osserva-
tore e dal suo moto rispetto alla sorgente emittente, postulato del tutto in contrasto con
qualsiasi “buon senso” fisico classico.

Scrivo qui di seguito le trasformazioni con il solo scopo di mostrare come il mescolamento
del tempo con lo spazio sia più completo che nelle trasformazioni galileiane; è ovviamente
sufficiente per i nostri scopi scriverle nel caso particolare in cui si considerino due sistemi di
riferimento con gli assi paralleli l’uno all’altro e in moto rettilineo uniforme l’uno rispetto
all’altro con velocità di modulo v diretta lungo la direzione comune dell’asse x:

x′ =
x− νt√
1− ν2

c2

, t′ =
t− ν

c2
x√

1− ν2

c2

, y′ = y , z′ = z ;

dove si sono indicate, anche qui, con x′, y′, z′ e t′, le coordinate con le quali l’osservatore
in moto rispetto al primo con velocità ν descrive lo stesso evento che il primo descrive con
le coordinate x, y, z e t, e dove c indica, com’è ormai d’uso, la velocità della luce nel vuoto
(circa 300′000 km/s).

Si noterà che queste formule sono più ‘simmetriche’ di quelle che riguardano le trasforma-
zioni galileiane, proprio perché, così come nella formula che esprime la x′ compaiono sia
la x sia la t, nella formula che esprime la t′ compaiono sia la t sia la x. Questo fa sì che
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succeda il seguente fatto: come già accadeva nel caso delle trasformazioni galileiane, quan-
do un osservatore indica un punto spaziale, che per lui è lo stesso in ogni istante, l’altro
osservatore vede una linea, vede cioè tanti eventi diversi; ma in più, quando un osservatore
‘indica’ un istante temporale, l’altro osservatore vede una linea, costituita di tanti eventi
che per lui non sono più simultanei, ed è così che si perde anche l’assolutezza del concetto
di simultaneità, che mai era stata messa in dubbio prima del 1905.

Il tempo è ormai completamente mescolato con lo spazio e si consolida la locuzione spazio-
tempo (introdotta consistentemente nella fisica da Hermann Minkowski, matematico tede-
sco di origine lituana, nel 1908) per indicare l’ambiente in cui si sviluppano gli eventi della
nuova meccanica relativistica, e la nuova e più generale teoria della relatività che Einstein
stesso proporrà nel 1916 non avrà nulla di concettualmente nuovo da aggiungere da questo
punto di vista, nel senso che l’integrazione tra spazio e tempo diventa formalmente miglio-
re e in qualche misura più complicata, ma non presenta alcun aspetto qualitativamente
diverso.

Non resta che aggiungere che la crescente mescolanza di spazio e tempo che ho qui som-
mariamente descritto non implica alcuna possibile ‘confusione’ tra spazio e tempo. Ciò
significa che, una volta fissato — come deve fare ogni osservatore — un sistema di ri-
ferimento, si è in grado di distinguere senza difficoltà la coordinata temporale dalle tre
coordinate spaziali. E le difficoltà che potrebbero apparire connesse con la perdita di un
senso assoluto per la nozione intuitiva di simultaneità non si presentano ovviamente in al-
cuna circostanza pratica: discrepanze sulle valutazioni di simultaneità comincerebbero ad
apparire rilevanti a coppie di osservatori con velocità relativa dello stesso ordine di gran-
dezza di quella della luce. È quindi invece importante tenerne conto quando si descrive
il moto di particelle elementari assai veloci, ed in quel caso le previsioni della teoria della
relatività einsteiniana sono con grande precisione verificate.
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