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“vedo, esistenti 
contemporaneamente 
dinanzi a me, il 
passato, il presente e il 
futuro…” 

                W. Blake 

                        poeta inglese (1757-1827) 



Il cono di luce 
       

      Una delle strutture principali dello 

spazio-tempo è il cono di luce; questo 

è composto da due coni infiniti, 

orientati in senso opposto e congiunti 

al vertice che rappresenta gli eventi 

presenti. Il cono superiore indica la 

regione dello spazio-tempo 

raggiungibile nel suo futuro, quello 

inferiore invece rappresenta tutto ciò 

che è nel passato. I limiti dei coni, 

ovvero le fasce oblique, sono 

percorribili solo dalla luce. In questo 

modo è possibile dare un significato 

oggettivo al concetto di passato, 

presente e futuro. 



Un evento P si deve considerare nel passato di un osservatore O 
quando le sue coordinate spazio-temporali sono tali che da P possa 
partire un qualche segnale capace di influire su O. 

Un evento F si deve considerare nel futuro di un osservatore O 
quando le sue coordinate spazio-temporali sono tali che da O possa 
partire un qualche segnale capace di influire su F. 

Ogni altro evento A si deve considerare nel presente di O. 

 

 

 

Se congiungiamo P con O troviamo una retta che può essere 
interpretata come linea universo di un osservatore in moto rispetto 
ad O.  

Se invece congiungiamo A con O troviamo una retta che può essere 
interpretata come retta di simultaneità, ma non come linea 
universo.  

Un segnale che parte da A non può raggiungere O perché dovrebbe 
viaggiare con una velocità maggiore di quella della luce. 



• La distanza temporale e la distanza spaziale dipendono dal sistema             
di riferimento   

 

• La distanza spazio-temporale, (distanza temporale)2-(distanza 

spaziale)2, tra due eventi è invariante 

 

 

• Due eventi si dicono separati spazialmente quando la loro distanza 
temporale è maggiore di quella spaziale 

 

• Due eventi si dicono separati temporalmente quando la loro 
distanza spaziale è maggiore  di quella temporale 

 

• Due eventi hanno distanza spazio-temporale nulla quando la loro 
distanza spaziale è uguale alla distanza temporale. Questi eventi 
giacciono sulla linea universo di un raggio di luce (retta limite). 



 

• B ed O sono separati 
spazialmente 

 

 

 

 

• A ed O sono separati 
temporalmente 

 

 

 

• C ed O hanno 
distanza    spazio-
temporale nulla 

 

 
 

 



Facciamo adesso un esempio considerando un avvenimento della 
nostra storia passata:la morte di Giulio Cesare avvenuta per noi circa 
2000 anni fa.  

Per un’ astronave che si muove in una lontana galassia è possibile 
che lo stesso evento stia avvenendo in questo istante? Possono gli 
astronauti mandare un segnale verso la terra per salvare Giulio 
Cesare?  

Costruiamo il diagramma spazio-temporale: O è l’evento morte di 
Giulio Cesare, A è l’evento “noi che leggiamo questo foglio”, B è 
l’evento “parte un segnale dall’astronave”.  

Le coordinate spazio-temporali di B siano tali che cada nella zona del 
presente di O. 

B ed O possono essere congiunti da una linea di simultaneità, ma 
non da una linea universo. 

B ed O sono contemporanei, ma B non può influire su O.  

 

(Taylor, Wheeler – “Fisica dello spazio-tempo”) 

 



• Disegno di Luca Di 
Rocco 4D 



 

Il cono di luce è stato scelto 
come logo dell’anno mondiale 
della fisica. 

La base rossa simboleggia il 
passato ed evoca lo 
spostamento verso il rosso della 
luce delle stelle da cui ci 
allontaniamo. 

Mentre la base blu rappresenta 
il futuro ed evoca lo 
spostamento verso il blu della 
luce delle stelle a cui ci stiamo 
avvicinando.  

Le superfici laterali gialle e verdi 
simboleggiano il legame tra 
passato e futuro. 


