
RELATIVITÀ LA RIVOLUZIONE: alcuni commenti 

 

Le volevo dire alcune personali impressioni sulla conferenza di questa mattina: il 

professor Benuzzi ha "semplicemente" confermato la sua facilità nell'esporre e nel 

trattare argomenti di matematica e fisica, ha reso interessante un argomento che a me non 

piace troppo e che solitamente non riesco a comprendere a pieno, spiegando nuovi concetti 

mai incontrati prima in modo chiaro. 

Riguardo la videoconferenza di questa mattina, l'ho seguita con estremo interesse. Gli 

argomenti trattati mi hanno sempre affascinato, e il fatto di essere riuscita a seguire 

tutto il filo del discorso nonostante la complessità, mi ha stupita. Sono argomenti che 

si vedeno nei film, come Interstellar, o molto meno scientificamente nei film della 

Marvel, ma avere la spiegazione rigorosa e scientifica della teoria che sta dietro è come 

stare nel backstage di un concerto. La cosa che mi ha interessato di più è stata la 

correlazione tra Galileo, Newton e Einstein, il filo che li lega che fino ad oggi per me 

non era così cristallino, e ovviamente la parte relativa ai buchi neri, wormholes e 

Multiverso. Il professor Benuzzi è stato molto bravo, come sempre, a rendere interessanti 

e di facile comprensione argomenti assolutamente non banali.  

Nonostante fosse da remoto, cosa che rende le esperienze di questo tipo molto più 

pesanti, il professore è riuscito a rendere la conferenza comunque interessante e, 

soprattutto, ha parlato in modo molto chiaro e comprensibile, anche per persone come noi 

che non hanno ancora studiato la relatività. Non ho avuto problemi a seguire e capire e 

l'ho trovata un modo efficace per introdurci a questi nuovi argomenti, l'ho molto 

apprezzata. 

Per quanto mi riguarda penso che la conferenza di oggi del prof Benuzzi sia stata quella 

che mi ha più affascinato in assoluto. Ho sempre voluto approfondire l’argomento della 

relatività e in particolare dei buchi neri, in particolare da quando anni fa guardai 

“Interstellar”. Ho molto apprezzato, come sempre, il modo con cui il prof Benuzzi spiega 

chiaramente argomenti anche complessi, coinvolgendoci e aiutandoci a comprenderli nel 

modo più semplice. Grazie alle nozioni che ci sono state fornite oggi, sarà più facile 

raccogliere autonomamente ulteriori informazioni riguardo agli argomenti trattati, cosa 

che mi impegnerò a fare perché credo valga davvero la pena conoscerli almeno ad un 

livello base dal momento che, oltre ad essere interessantissimi, sono strettamente 

collegati alla nostra vita e alla nostra origine! 

La conferenza di oggi è stata veramente interessante e nonostante la difficoltà che ho 

riscontrato nel capire certe parti dell'argomento essendo totalmente nuove per me, il 

professor Benuzzi le ha rese molto più comprensibili. 

In particolare mi ha incuriosito molto la parte del multiverso. 

Per me è stata una conferenza molto interessante perché mi ha chiarito molti aspetti 

della relatività su cui avevo dubbi o che proprio non conoscevo. L'argomento inoltre è 

pieno di spunti di ricerca e ragionamento, perciò non è difficile da seguire e sarà bello 

approfondirlo.  

"Fisica sognante" è la mia preferita e rimarrà sempre nel mio cuore, ma quella di questa 

mattina è stata una bellissima conferenza, perfetta introduzione della relatività, che ha 

reso molto anche a distanza. 

 

 


