
 

Ciao “Alice”, 

qualche anno fa Alberto mi ha mandato una formuletta che riguarda il 

tempo, il quale trascorre in modo diverso a seconda della velocità. 

Può sembrare incredibile ma dal momento che lo ha detto Einstein in modo 

assai convinto, esaminiamo la formuletta. 
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Molto bene. Supponiamo che il tempo t sia il tempo impiegato da una 

lancetta dei secondi a percorrere uno scatto, e che l’1” stia a indicare un 

minuto secondo. La formula dice che il tempo che impiega la lancetta a 

percorrere uno scatto non è proprio un secondo, preciso preciso, bensì una 

qualche cosina in più, in quanto bisogna tener conto della velocità con la 

quale nel frattempo, ci siamo spostati nello spazio. 

Detto in modo elementare, più aumenta la nostra velocità nello spazio e più 

l’orologio va piano, come dire: vuoi invecchiare un po’ lentamente? Mettiti 

a correre a più non posso. 

Esaminiamo ora più da vicino quel rapporto  
𝑣2

𝑐2
 che compare nella parte 

inferiore della formula: v è la velocità con cui noi ci spostiamo nello spazio 

e c’è la velocità della luce. Essendo v enormemente più piccola di c il 

rapporto tra i rispettivi quadrati diventa di fatto equivalente a zero, ragione 

per cui il tempo t è davvero pari a 1 e la nostra lancetta impiega davvero un 

secondo per ogni scatto. 

Se, invece, la velocità v (con la quale ci muoviamo nello spazio) dovesse 

crescere a dismisura il tempo t aumenterebbe di conseguenza, fino a 

diventare infinito. In tal caso, infatti, il rapporto  
𝑣2

𝑐2
  diventerebbe uguale a 1 

(essendo v e c uguali), e tutto quello che abbiamo messo sotto la radice 

quadra sarebbe uguale a 0 (zero). 

A questo punto, cara Alice, ricordiamoci che qualsiasi numero diviso per 

zero è uguale a infinito, scopriremmo che la lancetta dei secondi impiega un 

tempo infinito a compiere uno scatto e che, perciò, il nostro orologio-tempo 

si è fermato. 



 

Antonino 

 

 

 


