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A. Einstein (1879-1955), formazione

 14 marzo 1879 nasce a Ulm (Baden-
Württemberg); cresce a Monaco

 Padre: imprenditore (elettrochimica)
 Madre: passione per la musica
 Fratelli: in particolare la sorella Maja

 Frequenta con poca soddisfazione la scuola

 1894: la famiglia si trasferisce in Italia: Milano, 
Pavia, Isola della Scala... lui resta a Monaco in 
collegio

 1895: non ammesso al Politecnico di Zurigo 
(ETH)



  

La LEGGENDA METROPOLITANA:

One widely held belief about Einstein is that he failed math as a student, an assertion that is made, often 

accompanied by the phrase “as everyone knows,” by scores of books and thousands of websites.

Alas, Einstein’s childhood offers history many savory ironies, but this is not one of them. In 1935, a rabbi in 

Princeton showed him a clipping of Ripley’s column with the headline “Greatest Living Mathematician 

Failed in Mathematics.”

Einstein laughed, “I never failed in mathematics,” he replied correctly. “Before I was fifteen I had mastered 

differential and integral calculus.”

(W.Isaacson)

La BUSSOLA:

«Provai una meraviglia di questo genere all’età di 4 o 5 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 diretta del “toccare”» (A.E.)



  

Studi e primi lavori

1896-1900 Laurea all'Università di Zurigo
(studia autonomamente l'elettromagnetismo)

1901 cittadinanza svizzera

1903 sposa Mileva Maric (3 figli) – divorzia nel 1919

Impiegato all'Ufficio Brevetti a Berna (da non sottovalutare!)

1905 annus mirabilis: moto browniano, effetto fotoelettrico, 
relatività speciale

1908 Privatdozent, Università di Berna

1909 Professore associato, Università di Zurigo

1911 Ordinario, Karl-Ferdinand-Universitaet, Praga

1912 Ordinario, ETH Zurigo

1914 Berlino (università, direzione Kaiser-Wilhelm-Institut)



  

Fama e maturità

1916 relatività generale

1919  spedizione di Eddington; sposa la cugina Elsa

1921 Premio Nobel, effetto fotoelettrico

1933 Docente a Princeton, Institute for Advanced Study

18 aprile 1955 muore a Princeton

Le tre cause extrascientifiche:

- movimento sionista (fondazione dello stato di Israele)
- lettera a Roosevelt
- pace mondiale, dal manifesto antimilitarista in Germania al movimento “Pugwash”



  Washington Post, 
aprile 1955



  

Una chiave interpretativa per la scienza di Einstein

  Riduzionismo

• Massa gravitazionale = massa inerziale

• Massa e energia E = mc²

• Forza di gravità → geometria dello spazio (curvo)

• Relatività dei sistemi di riferimento: non deve esserci più alcuna differenza, la descrizione 
della fisica deve essere la stessa secondo tutti gli osservatori

• Forza elettrica → ?? 

• Meccanica relativistica si riduce a quella newtoniana per v << c

• Anche in M.Q.: le sue rivendicazioni “classiche” sono espressione dell'insistenza 
dell'usare la stessa matrice concettuale (spazio, tempo, causalità...) tanto nel macroscopico 
quanto nel microscopico



  

Una chiave interpretativa per la scienza di Einstein

 Congetturalismo/Falsificazionismo

• Moto browniano, 1905

formula per la distanza quadratica media percorsa dalla particella → misura (Perrin, 1906)

• Relatività speciale, 1905

→ dilatazione del tempo → misura della vita media del “mesone μ” (B. Rossi, 1941)

→ costanza della velocità della luce (→ a priori, Michelson-Morley, 1887)

→ E = mc² (Cockroft e Walton, 1930)

→ effetto Doppler relativistico

• Relatività generale, 1916

→ deviazione della luce → misura della posizione apparente di una stella (Eddington, 1919)

→ red-shift gravitazionale

→ precessione del perielio di Mercurio



  

Lo status scientifico è nella potenza predittiva della fisica

[Popper illustra criticamente il “potere esplicativo” delle teorie psicanalitiche] Era precisamente 
questo fatto – il fatto che dette teorie erano sempre adeguate e risultavano sempre confermate – 
ciò che agli occhi dei sostenitori costituiva l'argomento più valido a loro favore. Cominciai a 
intravedere che questa loro apparente forza era in realtà il loro elemento di debolezza. Nel caso 
della teoria di Einstein, la situazione era notevolmente differente. Si prende un esempio tipico – 
la previsione einsteiniana, confermata proprio allora dai risultati della spedizione di 
Eddington. La teoria einsteiniana della gravitazione aveva portato alla conclusione che la luce 
doveva essere attratta dai corpi pesanti come il sole, nello stesso modo in cui erano attratti i 
corpi materiali. Di conseguenza, si poteva calcolare che la luce proveniente da una lontana 
stella fissa, la cui posizione apparente fosse prossima al sole, avrebbe raggiunto la terra da una 
direzione tale da far apparire la stella leggermente allontanata dal sole; o, in altre parole, si 
poteva calcolare che le stelle vicine al sole sarebbero apparse come se si fossero scostate un 
poco dal sole ed anche fra di loro. Si tratta di un fatto che non può normalmente essere 
osservato, poiché quelle stelle sono rese invisibili durante il giorno dall'eccessivo splendore del 
sole: nel corso di un'eclissi è tuttavia possibile fotografarle. Se si fotografa la stessa 
costellazione di notte, è possibile misurare le distanze sulle due fotografie, e controllare così 
l'effetto previsto. Ora, la cosa che impressione in un caso come questo è il rischio implicito in 
una previsione del genere. Se l'osservazione mostra che l'effetto previsto è del tutto assente, 
allora la teoria risulta semplicemente confutata. Essa è incompatibile con certi possibili risultati 
dell'osservazione – di fatto, con i risultati che tutti si sarebbero aspettati prima di Einstein.

(K. Popper, Congetture e Confutazioni)



  

Il punto di attacco di Einstein
Zur Elektrodynamik bewegter Körper

“E' noto che l'elettrodinamica di Maxwell – così come viene usualmente capita ai nostri giorni – conduce, qualora sia applicata ai corpi 

in moto, a delle asimmetrie che non sembrano essere inerenti ai fenomeni. Si prenda ad esempio in considerazione l'azione 

elettrodinamica mutua tra un magnete e un conduttore. Il fenomeno osservabile, in questo caso, dipende solo dal moto relativo 

del conduttore e del magnete, mentre l'usuale punto di vista traccia una distinzione netta tra i due casi in cui l'uno o l'altro di questi 

corpi è in movimento. 

Esempi di questo genere, uniti ai tentativi senza successo di scoprire un qualche moto della Terra rispetto al “mezzo luminifero”, 

suggeriscono che i fenomeni dell'elettrodinamica e quelli della meccanica non possiedono alcuna proprietà corrispondente alla nozione 

di quiete assoluta. Essi piuttosto suggeriscono che […] le stesse leggi dell'elettrodinamica e dell'ottica dovranno essere valide per tutti 

quei sistemi di riferimento per i quali valgono le equazioni della meccanica. Collocheremo questa congettura (il cui contenuto verrà 

d'ora in poi indicato come “Principio di Relatività”) nello status di postulato, ed inoltre introdurremo un altro postulato che solo 

apparentemente è non conciliabile con il precedente e che afferma che la luce si propaga sempre nello spazio vuoto con una velocità 

definita c che è indipendente dallo stato di moto del corpo che la emette. Questi due postulati sono sufficienti per giungere ad una teoria 

semplice e consistente dell'elettrodinamica dei corpi in moto basata sulla teoria di Maxwell [...]”

In effetti, se il magnete è in moto e il conduttore è in quiete, nelle vicinanze del magnete sorge un campo 

elettrico con una certa energia definita, così da produrre una corrente là dove sono collocate delle parti del 

conduttore. Ma se il magnete è in quiete  e il conduttore si muove, nessun campo elettrico sorge nei 

pressi del magnete. Nel conduttore troviamo tuttavia una forza elettromagnetica per la quale non si ha 

alcuna energia corrispondente, ma che dà origine – assumendo l'uguaglianza del moto relativo nei due 

casi in discussione – a correnti elettriche con gli stessi percorsi e con la stessa intensità che si hanno a 

causa delle forze elettriche del caso precedente. 

E indotto; → E²

E indotto=0 → E²=0



  

La contrazione di FitzGerald e Lorentz
1887, Michelson e Morley: esperimento “fallito”

Δt (luce) = 0

Interpretazione: etere solidale alla terra (in ogni stagione??)

t1

t2 *

V(Terra)

1892 H.A. Lorentz:  come FitzGerald: fattore 1/(1-v²/c²)½ per la 
lunghezza; stesso fattore per la dilatazione di tempo e massa.

N.B: si assume ancora l'esistenza dell'etere; non si mette in 
dubbio il concetto di spazio e tempo assoluto, il moto 
relativo all'etere è il moto assoluto.

Altra interpretazione: 1889, G. F. FitzGerald (poco noto): 
la velocità della luce è sì diversa nei due bracci, ma che 
non lo si vede perché è compensata dall'accorciamento 
del braccio* dell'interferometro (// moto Terra) nella 
direzione del moto di un fattore 1/(1-v²/c²)½; spiegazione:

le molecole dell'interferometro interagiscono tra loro 
elettricamente e l'interazione è propagata attraverso l'etere 

→ il moto rispetto all'etere incrementa l'attrazione 
intermolecolare → il braccio * si accorcia) 

Interferenza 
dip. da Δt



  

Primo obiettivo: come “tradurre” i risultati delle misure effettuate in un sistema di 
riferimento (Oxyzt) per un secondo sistema di riferimento (O'x'y'z't')

In fisica classica:

x' = x- vt
y'=y
z'=z
t'=t

E. le chiama “trasformazioni di Galileo”
N.B.: c'è un singolo tempo universale per tutti gli 
osservatori;
N.B.: tali trasf. sono sembrate ovvie fino al 1905, 
tanto che prima del 1905 sono state dichiarate 
esplicitamente solo raramente.

evento

O O'

v

Se accettiamo, come postulati, che:

- le leggi di natura (eq. Maxwell) devono essere le stesse per O e per O'
- c è la stessa per O e O'

Allora le trasformazioni di Galileo non possono essere accettate così come sono

“...allora dovrei poter inseguire un raggio 
di luce con la sua stessa velocità...”
“...e quindi le eq. di Maxwell non 

mi apparirebbero
più le stesse... (in quel riferim. c=0!)”

“potrei dedurre la velocità uniforme 
di un'astronave 

osservandone i fenomeni elettromagnetici 
a bordo” (Feynman)



  

Le parole esatte scelte da Einstein per i due postulati sono:

1. 

The laws by which the states of physical systems undergo change are not 

affected, whether these changes of state be referred to the one or the other of 

two systems of co-ordinates in uniform translatory motion.

2. 

Any ray of light moves in the “stationary” system of co-ordinates with the 

determined velocity c, whether the ray be emitted by a stationary or by a 

moving body.

“La forma delle leggi fisiche è 
la stessa in tutti i riferimenti 
inerziali”

“La luce ha la stessa 
velocità rispetto a tutti 
gli osservatori inerziali”

“...how many diverse, quantitative predictions result from two verbal statements that appear 
so disarmingly simple and qualitative in nature...”   (J.T. Cushing, Philosophical Concepts in Physics)



  

Il famoso gedanken Experiment

O

A B

v

O'
A' B'

per O: i due fulmini sono eventi simultanei
per O': no (si muove verso B' e si allontana da A')
NB: nel riferimento di O': A'O'=O'B', e inoltre O' assume che la luce viaggi da A' e da B' con 
la stessa velocità c (postulato di Einstein) →  poiché, per O', i due lampi non arrivano 
insieme,  O' deve concludere che i due lampi non siano partiti simultaneamente da A' e B'

→ La simultaneità è “frame-dependent”

Per la fisica classica (suono o luce in etere fermo rispetto alla banchina): O' vedrebbe arrivarsi
incontro la luce da B' con velocità c+v, e da A' con velocità c-v,  e questo giustificherebbe il 
ritardo del segnale da A' rispetto a quello da B' (caduti insieme, ma impegnati a coprire distanze 
uguali con velocità diverse) → c'è modo di stabilire la contemporaneità degli eventi

L'Einstein “machiano”:



  

→ trasformazioni relativistiche (“di Lorentz”)

x'  = (x -vt) / (1-v²/c²)½
y' = y
z' = z
t' = [t-(v/c²)x] / (1-v²/c²)½

Se si applicano i due postulati si 
ottiene:

E. conosce il lavoro di Lorentz: la novità è l'interpretazione fisica, infatti:infatti:

- Lorentz assume che ci sia un riferimento privilegiato, assoluto, fissato nell'etere, e che i 
cambiamenti nelle misure di x (contrazione delle lunghezze) e di t (dilatazione del tempo) 
accadono (veramente) solo in sistemi di riferimento in moto rispetto allo spazio assoluto.

- Einstein assume che tutti i sistemi di riferimento inerziali siano equivalenti, e quindi 
l'osservatore in ogni sistema di riferimento  misura la contrazione e la dilatazione nei 
sistemi che si muovono rispetto a lui. E. “democraticizza” i sistemi di riferimento inerziali

- Osservazione: contrazione e dilatazione non sono qualcosa che accade ad oggetti e 
orologi in sé, ma sono il risultato di una procedura di misura. 
L' = L·(1-v²/c²)½ è relazione tra due lunghezze misurate in due riferimenti, non una 
contrazione reale

- Continuano ad esistere una lunghezza vera e un tempo vero, ma bisogna specificare il 
riferimento (ad es. il riferimento solidale ad oggetti ed orologi) → c'è un' idea di 
realismo che E. trasferisce anche agli oggetti della meccanica quantistica, ritenuti reali 
a priori della misura.



  

La differenza tra le trasformazioni di Lorentz (Einstein) 
e quelle di FitzGerald-Lorentz (F.-L.)

“there is a grain of truth, however, in the worries of many scientists and philosophers about 

adhocness. To locate it, we must direct our attention away from the empirical level and 

towards the conceptual one. In many of the classic episodes where charges of adhocness have 

been made (e.g. Ptolemic astronomy [...], Lorentz-FitzGerald contraction), the cognitive 

features of the situation can be characterized as follows: a theory, T1, has encountered an 

anomaly, A. T1  has been replaced by T2, which solves A, and T1's previous solved problems, 

but is not known to be able to solve any other empirical problems. At the same time, T2  has 

generated more acute conceptual problems than T1  exhibited  (perhaps by making 

assumptions contrary to the ontology of T1's research tradition, or by running counter to other 

acceptable theories). In such cases, the empirical gains made by T2 may be more than offset 

by its conceptual losses, resulting in a diminished overall problem-solving effectiveness.” 

(L. Laudan)



  

- corroborazione importante: spiegazione dell' “esistenza prolungata” del “mesone μ” (muone)

B. Rossi 1941*

 Μ ha half-life ca. 10^(-6) sec ed è prodotta in alta atmosfera (30km) dai raggi cosmici; anche se 
si suppone che si muova a velocità altissime → potrebbe percorrere solo ca. 600 m

→ ma μ viene rivelato al suolo → come è possibile?

→ spiegazione: 10^(-6) sec è il tempo proprio di μ; quando μ è in movimento noi ne misuriamo 
una vita media dilatata → più tempo per coprire distanze più lunghe in atmosfera; ovvero:
→ nel frame del μ l'atmosfera appare muoversigli incontro ad alte velocità → atmosfera contratta 
fino a poche centinaia di metri

μ

μ

nel riferim. terrestre

nel riferim. di μ 

v

v = 2.98·10^(8) m/s

v

* questo risultato vince alcune delle forti ostilità alla relatività nella Germania nazista
(a proposito della “forza” di un esperimento, Popper)



  

La relatività generale (1916)

- Relatività speciale: solo riferimenti inerziali; → generale: anche accelerati

- principio di equivalenza (1907): localmente, non è possibile distinguere 
(con misurazioni) un sistema di riferimento fermo in un campo 
gravitazionale da uno uniformemente accelerato in uno spazio vuoto
ovvero:

 massa inerziale – massa gravitazionale: INERZIA e PESO sono 
interscambiabili (operazione di riduzionismo)

→ gedanken Experiment dell'ascensore: 

F

“the acceleration of the body 
toward the floor of the box is 
always of the same magnitude, 
whatever kind of body he may 
happen to use for the 
experiment”

Conseguenze misurabili:

- azione gravitazionale sulla luce → 1919 Eddington; gravitational lensing
- precessione del perielio di Mercurio
- buchi neri
- onde gravitazionali

G



  

• 1911 “On the Influence of Gravitation on the Propagation of Light”

• 1916 “The Foundation of the General Theory of Relativity”:  qui fa tre predizioni su grandezze misurabili.....

… anche se è talmente convinto dalla bellezza logica e matematica della sua teoria da dire:

“Ora sono totalmente soddisfatto, e non ho più dubbi sulla correttezza dell'intero sistema, sia che l'osservazione 

dell'eclisse vada a buon fine oppure no... Il senso della cosa è troppo evidente”  

(lettera all'amico Michele Besso, 1914)

“Si convincerà della Teoria generale della Relatività non appena l'abbia studiata. Quindi non aggiungerò altro in sua 

difesa” (lettera a Sommerfeld, 1915)

“Once when I was with Einstein in order to read with him a work that contained many objections against his theory... 

he suddenly interrupted the discussion of the book, reached for a telegram that was lying on the windowsill, and 

handed it to me with the words, 'Here, this will perhaps interst you'. It was Eddington's cable with the results of 

measurement of the eclipse expedition. When I was giving expression to my joy that the results coincided with his 

calculations, he said quite unmoved, 'But I knew that the theory was correct', and when I asked, what if there had 

been no confirmation of his prediction, he countered, 'Then I would have been sorry for the dear Lord – the theory 

is correct.'

(memorie di una allieva, 1919)



  

1. corroborazione della congettura sulla curvatura dello spazio

Prima ipotesi (1911) : poiché E = mc² e poiché la luce possiede energia → “massa” della luce m=E/c² 

Sole

posizione apparente
“idea semiclassica”  (gravità newtoniana)

→ Predizione: 0.83''

Seconda ipotesi (1916): spazio curvo

relatività generale

→ Predizione: 1.7''



  

J.L. Thomson: “Dai tempi di Newton questo è il 

risultato più importante ottenuto in relazione alla 

teoria della gravitazione, [e costituisce] una delle 

conquiste più alte del pensiero umano”

• Due spedizioni inglesi  per l'eclisse del 29 maggio 1919 

(per minimizzare i rischi di maltempo): Eddington 

(Brasile) e Crommelin (Isola del Principe, Africa). 

Scattano foto (posizione E2 in figura)→ lavoro di 

confronto con foto in posizione E1 

• Risonanza mondiale, prime pagine dei giornali 

  
• Analoghi esperimenti verranno ripetuti, sempre con successo e miglior precisione.

•   6 novembre 1919: risultati positivi da 

entrambe le spedizioni: 1.61''



  

2. precessione del perielio dell'orbita di Mercurio

Le ellissi newtoniane ruotano, e non basta 
includere le perturbazioni gravitazionali 
classiche per darne conto (era anomalia del 
paradigma newtoniano...)

In particolare, per Mercurio, osservato dal 
riferimento terrestre:

5600'' d'arco al secolo (1,5º) 
di cui

5026'' per la precessione dell'asse terrestre
  531'' per la perturbazione degli altri pianeti

    43'' mancano all'appello! ← 

→ La relatività generale  predice proprio un contributo alla precessione, dovuto alla curvatura 
dello spazio, pari a 43''

Per gli altri pianeti viene predetta una precessione analoga, ma molto più piccola e più 
difficilmente misurabile con precisione.



  

3. Il red-shift gravitazionale

R
M

ν

ν'

Misura (definitive): Pound, Snider e Rebka, 1959-1960

→ in prossimità di M, la luce subisce 
una gravità maggiore (curvatura dello 
spazio) → “massa” della luce maggiore, 
ovvero energia maggiore, ovvero 
frequenza maggiore.

euristicamente:  E = hν;  E = mc²
da cui:
              m =  hν/c²

ν' < ν



  

Le fortune della relatività
1924: già 4000 titoli tra papers e libri sulla relatività.

Il clima culturale: “Naturalmente idee tanto originali non si potevano introdurre senza forti 

opposizioni, e quando, nell'immediato primo dopoguerra, la conoscenza della relatività si 

diffuse tra il pubblico generico, alle critiche tecniche dei competenti si aggiunsero le 

reazioni smodate di carattere emotivo di persone non sufficientemente preparate per 

discutere l'argomento. Gli oppositori, tanto i competenti quanto gli incompetenti, in ultima 

analisi facevano appello al “buon senso” per negare alla relatività diritto di cittadinanza. 

Anche ai tempi di Galilei s'era invocato il buon senso a giudice supremo tra la teoria 

tolemaica e la copernicana. Ma, in entrambi i casi, il buon senso, che cammina coi tempi, 

si schierò dalla parte degli innovatori.”

“Sopite ormai le accese discussioni, la relatività non suscita più reazioni da parte degli scienziati. 

Anzi, come acutamente osservarono Planck e De Broglie, essa potrebbe oggi considerarsi 

come un capitolo della fisica classica, di cui non contraddice le grandi leggi, ma solo 

alcuni concetti abitudinari, come quelli di uno spazio e di un tempo assoluti.”

“Fondendo i concetti di spazio e di tempo, di massa e di energia, di gravitazione e d'inerzia, essa, 

al pari di ogni altra teoria classica, obbedì a quell'impulso unificatore, che animò la 

fisica del XIX secolo”   (Gliozzi)



  

Popper: la relatività ha falsificato la meccanica newtoniana. Per v → c la prima funziona, 
è corroborata dagli esperimenti. 

Meccanica 
relativistica

Meccanica
newtoniana

Kuhn: la meccanica classica resta perfettamente valida; falsificarla è impossibile, se non 
al costo di cambiare significato al suo vocabolario, ma allora si tratta di qualcosa di 
diverso, non di migliore.

Meccanica 
relativistica

Meccanica
newtoniana



  

Lo shift di paradigma: l'incommensurabilità dei modelli della 
fisica attraverso una rivoluzione scientifica

The laymen who scoffed at Einstein's general  theory of relativity because space could not be 
“curved” -it was not that sort of thing- were not simply wrong or mistaken. Nor were the 
mathematicians, physicists, and philosophers who tried to develop a Euclidean version of 
Einstein's theory. What had previously been meant by space was necessarily flat, homogeneous, 
isotropic, and unaffected by the presence of matter. If it had not been, Newtonian physics would 
not have worked. To make the transition to Einstein's universe, the whole conceptual web 
whose strands are space, time, matter, force, and so on, had to be shifted and laid down again 
on nature whole […] Communication across the revolutionary divide is inevitably partial. 
Consider, for another example, the men who called Copernicus mad because he proclaimed that 
the earth moved. They were not either just wrong or quite wrong. Part of what they meant by 
“earth” was fixed position. Their earth, at least, could not be moved. Correspondigly, 
Copernicus' innovation was not simply to move the earth. Rather, it was a whole new way of 
regarding the problems of physics and astronomy, one that necessarily changed the meaning 
of both “earth” and “motion”. Without those changes the concept of a moving earth was mad.

T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution

La lettura Kuhniana è diversa: la fisica di Einstein affianca quella di Newton, e non la supera:



  

La grande popolarità di Einstein....

“Come mai nessuno mi 
capisce, e tutti mi amano?”

(A.E.)
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