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da Galilei ad Einstein (ed oltre) 

4 
 

Attestata la dipendenza 

delle misurazioni temporali 

dall’osservazione che può 

condurre un qualche 

“spirito umano”, questo non 

rappresenta più, tuttavia, 

una copia sbiadita della 

visione in atto della totalità, 

che sarebbe potuta riuscire 

solo ad un Dio,  
 

Permanenza, successione, simultaneità e corrispondenza avrebbero così perso 

il loro carattere assoluto e, si può dire, oggettivo, se in questo modo si intende 

ciò che rivendica la propria indipendenza da una qualsiasi messa in relazione: 

disciplinate all’interno di un quadro teorico coerente esse sarebbero state 

altrettanti segni di una commisurazione tra fenomeni differenti, tra cui sia 

possibile definirne uno che faccia da riferimento e da metro. 
 

ma il principio della correlazione 

a cui è sottomessa la misura: un 

principio certo unitario, ma a cui 

sarebbe stata sottratta la capacità 

di guardare contemporaneamente 

un tutto.  
 

La formalizzazione crescente della meccanica razionale 

hamiltoniana, capace di intendere matematicamente 

l’accadere fisico attraverso l’analisi di vettori in un piano 

complesso, di cui il tempo può essere uno degli assi,  costituirono le 

premesse per la 

definizione della 

teoria che, più 

radicalmente dopo 

Newton, riscrive il 

vocabolario fisico 

della temporalità:  

e le difficoltà sollevate dalle equazioni di trasformazione di 

Lorentz – che pur riconoscendo la modificazione delle 

misurazioni del tempo da parte del moto, le considerava 

ancora effettivamente radicate nell’oggetto –,  

assieme all’ambizione di restituire unità alle scienze della 

natura, accordando quindi la teoria della gravitazione 

universale con quella dell’elettrodinamica,  

la teoria della 

relatività einsteiniana. 

In essa, un sistema complesso di funzioni a variabili multiple 

consentiva di fondere l’insieme di determinazioni infinitamente 

molteplici e infinitamente eterogenee in un sistema veramente 

universale ed unitario (E. Cassirer, Sulla teoria della relatività di 

Einstein), il cui oggetto era lo studio di sistemi di riferimento diversi 

in moto l’uno rispetto all’altro. Il suo campo era così definito non solo 

separatamente da costanti temporali e spaziali, ma da una superficie 

riemanniana quadridimensionale rispondente al nome di spaziotempo.  
 

quando ci venga detto a quale corpo 

di riferimento tale attribuzione si 

riferisce» (A. Einstein, Relatività. 

Esposizione divulgativa).  
 

Nell’esempio della banchina ferroviaria, laddove si pone la questione se due 

fulmini che appaiono nella successione A dopo B ad un osservatore fermo in 

stazione, appaiano nella medesima successione ad un viaggiatore posto su un 

treno in marcia in una determinata direzione, la risposta non può che essere 

negativa, perché assunta la costanza della velocità della luce, «ciò che è 

simultaneo rispetto alla banchina non lo è rispetto al treno e viceversa» (ibid.).  
 

«Prima dell’avvento della teoria della relatività, nella fisica si era 

sempre tacitamente ammesso che le attribuzioni di tempo avessero un 

significato assoluto»; in virtù della teoria della relatività, invece, 

possiamo dire che un’attribuzione di tempo è fornita di significato solo  
 

Ma questo tipo di soluzione vale solo nell’ambito della teoria della relatività ristretta, in cui 

ancora si può assumere un corpo rigido di riferimento; laddove però intervenga un campo 

gravitazionale, come nella relatività generale, allora la velocità della luce dipenderà dalle 

coordinate ed il continuo spaziotemporale derivante non sarà più un continuo euclideo, ma 

corrisponderà ad un qualsiasi sistema di coordinate gaussiane, guadagnando una completa 

universalità nella formulazione delle leggi generali della natura. 
 

La svolta compiuta per mano di Einstein consente però ancora di conservare 

due delle principali questioni che avevano accompagnato la fisica classica: il 

rapporto tra esperienza e teoria scientifica e la possibilità di determinare 

leggi di natura, in quanto nessi di dipendenza e criteri di prevedibilità.  
 


