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Le sezioni della mostra 
 
 
 
Le stanze del museo rappresentano in questa mostra momenti significativi nel cammino 
della conoscenza scientifica. Non solo quella dovuta ad Einstein. Il suo genio di certo ha 
segnato per sempre l’evoluzione del sapere e della comprensione dell’universo. Ma non si 
devono scordare i contributi di decine di altri studiosi, scienziati, inventori ed appassionati  
cultori che hanno convissuto questi periodi di dubbi, domande, ipotesi e teorie.  
  
La mostra inizia nel cortile interno del museo, dove si gioca con la relatività dei fenomeni 
fisici. Si parla della relatività di Galileo, il primo a comprendere che una palla vola e 
ritorna al suolo indifferente del movimento di chi la abbia lanciata in aria, purché il moto 
sia regolare, uniforme. Anche se non è proprio sempre così: la luce si manifesta, sempre 
nel cortile, nella sua imprevedibile, magica ambiguità nel tunnel che trascina nella stanza 

dell’infanzia di Einstein. In un certo senso, l’infanzia (anche se non immatura) della 
scienza che, alla fine del secolo XIX, temeva di avere compreso tutto l’universo, di aver 
descritto i principi fondamentali di ogni accadimento della meccanica (trottole e pianeti) e 
della termodinamica (gas, fluidi, calore, macchine). Un’infanzia nella quale Einstein si 
scopre stupefatto della ricchezza e dell’apparente semplicità della natura e delle sue 
manifestazioni sperimentali. Lo stupore permane o, meglio, cresce a dismisura nella 
stanza dedicata al comportamento della luce e delle onde. Luce e visione, colori, illusioni, 
miraggi, domande che sorgono spontanee. Cos’è la luce? Perché si comporta in questo 
modo? L’accostare i moti oscillanti della superficie dell’acqua con i raggi luminosi è una 
conquista ardita dell’intelletto che acquista riscontro anche teorico e formale nella stanza 
dedicata ai fenomeni dell’elettromagnetismo. La luce è un’onda elettromagnetica, frase 
che sintetizza incredibilmente complessi ragionamenti che servono anche a spiegare la 
natura ed il comportamento di correnti elettriche e campi magnetici indissolubilmente 
mescolati e vibranti. Bobine e calamite, anni luce lontani dall’etereo viaggiare dei raggi 
luminosi, si rivelano invece protagonisti assoluti nel giallo della descrizione di questi 
fenomeni. Il colpo di scena c’è, ad ogni modo: in quegli anni vi sono fenomeni che non si 
possono giustificare affidandosi ad un modello di luce elettromagnetica. C’è bisogno di 
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una serie di nuove teorie fisiche, che conducono, oltre ad una visione “granulare” della 
luce, anche a nuovi scenari del mondo ultra-microscopico, quello affrontato nella stanza 

degli atomi e delle molecole. Oggetti sfuggenti, tanto sono minuscoli, ma noti ormai con 
precisione e dettaglio così elevato da essere riusciti a domarli ed a porli al servizio delle 
nostre tecnologie informatiche, telematiche, della diagnostica, della caratterizzazione dei 
materiali, delle comunicazioni. Un mondo in cui tutto viaggia velocemente. Le velocità che 
sono proprie della propagazione della luce e dunque, in una sorta di ritorno alle origini 
del percorso, ci si affaccia alla stanza dedicata alla relatività ed allo spazio-tempo: la 
stanza di Einstein per antonomasia, dove gli orologi rallentano e lo spazio si dilata. Dove 
l’energia è massa e viceversa, e lo spazio-tempo si incurva in presenza di accelerazioni o 
della gravità, che risultano equivalenti nei loro effetti. Si esce forse stanchi e frastornati da 
un così imponente flusso di idee. Sono solo astruse teorie? No, come già accennato poco 
sopra: ma per togliere ogni dubbio, la mostra può proseguire con una volata finale nel 
mondo della ricerca attuale svolta presso il Dipartimento di Fisica di Trento. Una 
esposizione di poster che illustrano le attività tecnologiche e sperimentali che, in un modo 
o nell’altro, affondano le proprie radici nel pensiero di Einstein e di chi lo ha affiancato in 
questa mirabile avventura del pensiero umano. 
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0 - Il trenino di Galileo 

1- I giochi di Albert Einstein 

2 – Le onde e la luce 

3 - Elettricità e magnetismo 

4 - Il mondo atomico 

5 - Spazio, tempo e relatività 
 
L’itinerario della mostra è costruito sulla base di citazioni autobiografiche di Einstein dalle 
quali è possibile intuire le fasi più importanti del percorso intellettuale dello scienziato. Le 
aree tematiche della mostra sono quindi ispirate alle parole di Einstein che condurrà 
idealmente il visitatore in un affascinante viaggio attraverso la scienza. 
 
 

0 - Il trenino di Galileo 
 
Nell’ampio cortile del Museo si trovano alcuni divertenti e interessanti postazioni che 
costituiscono un’introduzione alle tematiche presentate all’interno della mostra: le leggi 
della fisica nei sistemi in movimento e qualche fenomeno relativo alle onde. Com’è la 
traiettoria di una pallina lanciata da un passeggero su un treno? È facile per due giocatori 
lanciarsi un disco se essi si trovano su una piattaforma rotante? Sono semplici esperimenti 
che anticipano la teoria della relatività ristretta. 
La luce, uno degli argomenti costantemente presenti nella mostra, si presenta da subito 
con uno strano effetto: grazie alla “polarizzazione” il visitatore può… attraversare un 
muro. 
 
 

1 - I giochi di Einstein 
 
«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”». 
 

«All’età di 12 anni provai una nuova meraviglia di natura completamente diversa; e fu leggendo un libretto 
sulla geometria piana euclidea, capitatomi fra le mani al principio di un anno scolastico. C’erano delle 
asserzioni, ad esempio quella che le tre altezze di un triangolo si intersecano in un sol punto, che – pur non 
essendo affatto evidenti - potevano tuttavia essere dimostrate con tanta certezza da eliminare qualsiasi 
dubbio». 
 

«Nonostante il rigoglio delle ricerche particolari, in materia di principi predominava una rigidezza dogmatica: 
in origine (se origine vi fu) Dio creò le leggi del moto di Newton insieme con le masse e le forze necessarie. 
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Questo è tutto… Ciò che il secolo XIX riuscì a fare basandosi solo su questo, … non poteva non suscitare 
l’ammirazione di ogni persona intelligente». 
 
Le citazioni di Einstein riportate in questa prima sezione introducono ai due aspetti che 
hanno forgiato lo scienziato: il primo è la curiosità nei confronti dei fenomeni naturali e 
della matematica, il secondo è l’edificio costituito dalla teoria di Newton che a quel tempo 
regnava incontrastata. Questa stanza vuole ricordare i giochi dell’epoca in cui Einstein era 
un bambino e con cui egli potrebbe proprio aver giocato. I numerosi oggetti esposti 
permettono al visitatore di divertirsi e di comprenderne il funzionamento. Essi sono molto 
diversi fra loro e danno luogo ad effetti di vario genere, ma tutti trovano un fondamento 
teorico nella fisica “classica” di Newton. 
Un biliardo da tavolo permette inoltre di osservare come vengono riflesse le palline 
quando urtano una parete ed anche come viene riflessa qualcosa che con le palline sembra 
non aver nulla a che fare: la luce… Inizia la raccolta di indizi per svelare i molti misteri che 
la riguardano. 
 
 

2 – Le onde e la luce 
 
«l’incorporazione dell’ottica nella rappresentazione meccanica del mondo non poteva non far sorgere seri 
dubbi». 
 

«Ma qual è il mezzo attraverso il quale si propaga la luce e quali sono le sue proprietà meccaniche?» 
 

«Se la luce doveva essere interpretata come un movimento ondulatorio in un corpo elastico (etere) 
quest’ultimo doveva essere un mezzo che permeava ogni cosa… Questo etere doveva condurre un’esistenza da 
fantasma accanto al resto della materia, poiché sembrava non offrire alcuna resistenza al moto dei corpi 
“ponderabili”». 
 
Nella seconda sezione si continua a condurre il visitatore nella lunga e intricata indagine 
riguardante il mondo della luce. Vengono proposti due tipi di oggetti/giochi: quelli il cui 
funzionamento si può spiegare pensando che la luce si propaghi in modo rettilineo (grazie 
a “raggi di luce”, che potrebbero essere costituiti da un insieme di microscopiche palline), 
altri il cui comportamento si potrebbe spiegare pensando alla luce come ad un’onda. 
Miraggi, strane lenti, laser… Ma il viaggio per scoprire il comportamento della luce è 
appena iniziato… Ci aspettano altri colpi di scena. 
Le parole di Einstein mettono in rilievo il dibattito a cui si assiste alla fine dell’ottocento, 
ovvero se la luce abbia bisogno di un mezzo attraverso il quale propagarsi. Una 
postazione permette di osservare che la luce non ha nessuna difficoltà a propagarsi anche 
nel vuoto. 
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3 - Elettricità e magnetismo 
 
«Al tempo in cui ero studente, l’argomento più affascinante era la teoria di Maxwell. Ciò che la faceva 
sembrare rivoluzionaria era il fatto che assumeva, come grandezze fondamentali, non più le forze a distanza, 
ma i campi. L’incorporazione dell’ottica nella teoria dell’elettromagnetismo, …., tutto ciò era come una 
rivelazione. 
 
Grazie a vari exhibit si scoprono alcune interessanti e divertenti caratteristiche dei 
fenomeni elettrici e magnetici. Attraverso la riproduzione di alcuni esperimenti che hanno 
segnato la storia della scienza, il visitatore viene condotto a intuire la grande rivoluzione 
apportata dalla teoria di Maxwell: i fenomeni elettrici, magnetici e luminosi sono 
indissolubilmente collegati fra loro. Come è possibile verificare nella mostra, i raggi 
infrarossi del telecomando, le onde radio e la luce hanno tutti le stesse caratteristiche, 
poiché fanno parte della grande famiglia delle onde elettromagnetiche. 
Anche i visitatori, assieme ad Einstein, proveranno grande meraviglia! 
 
 

4 - Il mondo atomico 
 
«Il mio scopo precipuo era di trovare fatti che confermassero, per quanto era possibile, l’esistenza di atomi di 
determinate dimensioni finite. … scoprii che, in base alla teoria atomica, doveva esserci un movimento di 
particelle microscopiche sospese, accessibili all’osservazione, senza sapere che le osservazioni relative ai moti 
browniani erano già da lungo tempo note». 
 

«verso la fine del secolo, …, si aprì una seconda crisi di fondamentale importanza, la cui gravità fu subito 
riconosciuta grazie alle ricerche di Max Planck sulla radiazione termica (1900)». 
 

«Planck ha introdotto nella fisica un nuovo elemento ipotetico: l’ipotesi dei quanti di luce». 
 

«Ma che cos’è dunque la luce? È forse un’onda oppure un getto di corpuscoli?» 
 

«Questa duplice natura della radiazione (e dei corpuscoli materiali) è una delle proprietà principali della 
realtà fisica».  
 
«C’eravamo assuefatti a considerare gli elettroni come corpuscoli… ora dovremmo ammettere che essi possono 
comportarsi come onde. Questa fu la nuova e coraggiosa idea di de Broglie». 
 
In questa sezione il visitatore viene guidato attraverso i problemi che gli scienziati 
dovettero affrontare a cavallo dei secoli XIX e XX. Alcuni esperimenti davano luogo a 
risultati inspiegabili con le teorie classiche. I tentativi di spiegare queste “stranezze” 
diedero origine alla nuova fisica, detta quantistica. Il giallo dell’indagine scientifica si fa 
più denso di misteri… 
Ecco dunque che anche il pubblico, come gli scienziati di allora, può toccare con mano il 
particolare e diverso modo in cui emettono energia corpi come le stelle, gli atomi… Di 
nuovo la luce è protagonista: grazie al contributo di Einstein, si scopre che essa, in certe 
situazioni come quella presentata in mostra, si comporta come un flusso di particelle. 
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Accanto ad esperimenti veri e propri, vengono presentate attività divertenti (tiro ai 
barattoli, minigolf) che permettono di dare una diversa lettura alla doppia natura della 
luce ed alle conseguenze che ne derivano.  
 
 

5 - Spazio, tempo e relatività 
 
«La relatività ristretta introduce una modifica della legge newtoniana del moto del punto, che consiste nel 
considerare la velocità della luce nel vuoto come la velocità limite». 
 

«nell’ambito della teoria della relatività speciale non c’era posto per la gravitazione. Allora mi venne in 
mente…  una ulteriore generalizzazione dei concetti di spazio e di tempo». 
 

 «Secondo la teoria della relatività non c’è differenza essenziale fra massa ed energia. L’energia possiede massa 
e la massa rappresenta energia». 
 

Le “cose strane” non sono terminate. Il nostro compagno di viaggio, Albert Einstein, ci 
trascina in un mondo che difficilmente possiamo osservare nelle situazioni quotidiane: è il 
mondo che riguarda ciò che viaggia a velocità elevatissime, vicine a quelle della luce. 
Entrando in un tram relativistico il visitatore ha la possibilità di osservare panorami più o 
meno distorti e colori che cambiano a seconda della velocità. 
Con dei modelli si forniscono altre suggestioni: dimensioni che si accorciano, tempi che si 
dilatano. Infine, un breve tuffo nel cosmo di Einstein, dove lo spazio si distorce e deve 
essere descritto da una nuova matematica. 
Senza dimenticare la famosa formula relativistica E = mc2. Tutto ciò, nonostante la sua 
apparente astrattezza e distanza dalle cose di ogni giorno, è riconducibile a dei semplici 
“assunti” di einsteiniana memoria: la velocità della luce nel vuoto è la stessa in tutti per 
osservatori in moto relativo uniforme, come pure non variano le leggi fisiche utilizzate per 
descrivere tali moti o qualunque altro fenomeno. Inoltre la forza di gravità, racconta 
qualche anno dopo Einstein, è equivalente nei suoi effetti e nella sua sostanza ad 
un’accelerazione opportuna. Insomma, farsi tirare per i piedi da un grande pianeta oppure 
lasciarci trascinare sempre più velocemente da un potente missile lanciato sono la stessa 
cosa! 


