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RICORDATE IL PESCE:
apertura mentale
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Cerchero' di dare un'idea di
alcuni degli aspetti piu' “strani”

e controintuitivi del tempo

di cosa parlero'?
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S. Agostino d'Ippona (Confessioni)



  

COS'E' il tempo?

“Che cos’è dunque il tempo? Quando nessuno me lo chiede, 
lo so; ma se qualcuno me lo chiede e voglio spiegarglielo, 
non lo so.”

S. Agostino d'Ippona (Confessioni)

Possiamo fare di meglio? 



  

COS'E' il tempo?

“Che cos’è dunque il tempo? Quando nessuno me lo chiede, 
lo so; ma se qualcuno me lo chiede e voglio spiegarglielo, 
non lo so.”

S. Agostino d'Ippona (Confessioni)

Possiamo fare di meglio? Non tanto! 



  

COS'E' il tempo?

“Che cos’è dunque il tempo? Quando nessuno me lo chiede, 
lo so; ma se qualcuno me lo chiede e voglio spiegarglielo, 
non lo so.”

S. Agostino d'Ippona (Confessioni)

Possiamo fare di meglio? Non tanto! 

Sembra impossibile definire il tempo senza usare 
concetti temporali  (“prima”, “dopo”, etc.)           



  

COS'E' il tempo?

“Che cos’è dunque il tempo? Quando nessuno me lo chiede, 
lo so; ma se qualcuno me lo chiede e voglio spiegarglielo, 
non lo so.”

S. Agostino d'Ippona (Confessioni)

Possiamo fare di meglio? Non tanto! 

Sembra impossibile definire il tempo senza usare 
concetti temporali  (“prima”, “dopo”, etc.)            definizione circolare!



  

COS'E' il tempo?

“Che cos’è dunque il tempo? Quando nessuno me lo chiede, 
lo so; ma se qualcuno me lo chiede e voglio spiegarglielo, 
non lo so.”

S. Agostino d'Ippona (Confessioni)

Possiamo fare di meglio? Non tanto! 

Sembra impossibile definire il tempo senza usare 
concetti temporali  (“prima”, “dopo”, etc.)            definizione circolare!

MA “tempo” e' uno dei sostantivi piu' diffusi in tutte 
le lingue (in Italiano e' nei primi 10)!

... come se ci fossero dubbi che parliamo di cose che non conosciamo!!
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COS'E' il tempo?

In fisica?      

... ma l'orologio cos'e'?!

            ... oppure “una coordinata”

                          

     Il tempo e' cio' che e' misurato da un “orologio”

qualcosa che “misura” 
la distanza tra eventi

i due significati principali di 
“tempo” in fisica



  

altri 
significati?!

[Rovelli, “quantum gravity”]
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Proviamo ad appoggiarci all'intuizione...

Il tempo “scorre” NO!

Alcuni filosofi: Leibni(t)z, McTaggart, Barbour 

Il tempo scorre rispetto a...? ..e a che “velocità”? Un 
secondo al secondo?!? 

Lo scorrere del tempo e' un'illusione: 
confusione tra “tempo” e “qualcosa che 
varia, scorre nel tempo”

Il tempo “scorre”

il tempo non “esiste”!

Qualcosa scorre rispetto qualcos'altro: il fiume scorre rispetto 
al mio orologio o l'orologio scorre rispetto al battito del cuore.

(ma forse questo e' 
un po' troppo drastico...)



  

Proviamo ad appoggiarci all'intuizione...

Il presente “esiste”, il passato e il futuro no.
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Proviamo ad appoggiarci all'intuizione...

Il presente “esiste”, il passato e il futuro no. NO!

relativita'(passato-presente-futuro hanno essenza diversa)

COME “NO”?!? 
Perche'?
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Relativita' della simultaneita'.

Due eventi per me CONTEMPORANEI:

“cade un bicchiere”

“la lampadina si accende”

siamo tutti d'accordo che sono simultanei? NO!

Un'osservatore in MOTO rispetto a me, accade 
PRIMA uno e POI l'altro: per lui non sono simultanei!!

relativita' della simultaneita'

(differenza importante solo per velocita' alte)

Importante per GPS



  

Relativita' della simultaneita'

Tutti gli eventi simultanei sono il “presente”. 
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Relativita' della simultaneita'

Se passato-presente-futuro avessero essenza 
diversa, chi vincerebbe? “Esiste” il presente del treno 
o quello della stazione?! 

Tutti gli eventi simultanei sono il “presente”. 
Il presente dipende dallo stato di moto!!

il presente di Alice sul treno e' diverso  dal presente di Bob 
alla stazione (differenza importante solo per velocita' alte)

Alice vede il bicchiere rompersi contemporaneamente 
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Relativita' della simultaneita'

il presente di Alice sul treno e' diverso  dal presente di Bob 
alla stazione (differenza importante solo per velocita' alte)

Se passato-presente-futuro avessero essenza 
diversa, chi vincerebbe? “Esiste” il presente del treno 
o quello della stazione?! 

Tutti gli eventi simultanei sono il “presente”. 
Il presente dipende dallo stato di moto!!

Alice vede il bicchiere rompersi contemporaneamente 
all'accensione della lampadina. Bob no!

Come dire che “destra” e “sinistra” hanno 
essenza diversa!

(La destra di chi?)
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La relativita' ci forza a dare lo stesso “grado di 
esistenza” al passato-presente-futuro!!!!

Il presente dipende dallo stato di moto!!
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Relativita' della simultaneita'

A e B sarebbero in disaccordo su cosa “esiste” e cosa no.

La relativita' ci forza a dare lo stesso “grado di 
esistenza” al passato-presente-futuro!!!!

I fisici parlano di “block universe”: bisogna considerare lo 
spazio-tempo come un unico “blocco”, non posso dividere 
lo spazio e il tempo (considerando lo spazio ad un certo istante)

Il tempo e' una coordinata (come lo spazio)

Il presente dipende dallo stato di moto!!

se passato-presente-futuro avessero essenza diversa,

Relativita'=divisione dello 
spaziotempo in spazio e tempo e' 

relativa (all'osservatore)



  

Relativita' della simultaneita'

La relativita' ci forza a dare lo stesso “grado di 
esistenza” al passato-presente-futuro!!!!



  

Relativita' della simultaneita'

La relativita' ci forza a dare lo stesso “grado di 
esistenza” al passato-presente-futuro!!!!

“Ma per noi che crediamo 
nella fisica, la differenza 
tra passato presente e 
futuro è solo un’illusione, 
per quanto testarda” 
Albert Einstein, scrivendo per 
consolare la vedova del suo amico 
Michele Besso (o forse per auto-
consolarsi?)

(21 Maggio 1955)
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Il fato?!!??!?!!?

Se il futuro e' gia' “scritto”, siamo soggetti al fato? 
Non siamo liberi di scegliere il nostro destino?!

Soluzione fisica di un antico problema religioso!

NO! Grazie alla meccanica quantistica!

Il destino dell'universo e' predeterminato
(l'evoluzione della funzione d'onda e' deterministica)

Ma noi siamo interni  all'universo e la 
nostra percezione della sua evoluzione e' 
indeterminata
(il collasso della funzione d'onda e' stocastico)



  

Le due teorie che governano il mondo

relativita' meccanica quantistica
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Per noi il presente e' l'unico aspetto di cui abbiamo 
percezione immediata (invece per lo spazio, non 
abbiamo percezione solo della nostra posizione!)
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tempo (passato, presente, futuro) 
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passato e' memoria. Il presente 
che considera il presente e' 
percezione. Il presente che 
considera il futuro e' attesa.”
(S. Agostino, IV sec)



  

conflitto con la nostra percezione del tempo

Per noi il presente e' l'unico aspetto di cui abbiamo 
percezione immediata (invece per lo spazio, non 
abbiamo percezione solo della nostra posizione!)

“Nell'anima ci sono tre aspetti del 
tempo (passato, presente, futuro) 
e io non li vedo da nessun'altra 
parte. Il presente che considera il 
passato e' memoria. Il presente 
che considera il presente e' 
percezione. Il presente che 
considera il futuro e' attesa.”
(S. Agostino, IV sec)

Il passato e' memoria nel 
presente 
(Sidney Coleman)



  

Il passato-presente-futuro hanno lo stesso grado 
di esistenza, ma...

cosa vuol dire che il tempo “esiste”?



  

Tempo “assoluto” contro tempo “relativo”

Domanda filosofica: se bloccassi ogni cambiamento, 
ogni movimento, il tempo esisterebbe ancora?
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Newton: “il tempo assoluto, vero, 
matematico in se' e per sua natura 
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Il tempo “esiste” anche se non succede niente 
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ogni movimento, il tempo esisterebbe ancora?



  

Tempo “assoluto” contro tempo “relativo”

Newton: “il tempo assoluto, vero, 
matematico in se' e per sua natura 

scorre uniformemente senza 
relazione ad alcunche' di esterno”

Il tempo “esiste” anche se non succede niente 

Aristotele, Leibni(t)z: il tempo e' solo 
relazionale: un cambiamento di un 

oggetto rispetto ad un altro.

Domanda filosofica: se bloccassi ogni cambiamento, 
ogni movimento, il tempo esisterebbe ancora?

Il tempo non “esiste” se non succede niente 



  

CHI HA RAGIONE?!?!?

Newton: “il tempo assoluto, vero, 
matematico in se' e per sua natura 

scorre uniformemente senza 
relazione ad alcunche' di esterno”

Il tempo “esiste” anche se non succede niente 

Aristotele, Leibni(t)z: il tempo e' solo 
relazionale: un cambiamento di un 

oggetto rispetto ad un altro.

Domanda filosofica: se bloccassi ogni cambiamento, 
ogni movimento, il tempo esisterebbe ancora?

Il tempo non “esiste” se non succede niente 



  

NESSUNO DEI DUE (ma in parte entrambi)

Newton: “il tempo assoluto, vero, 
matematico in se' e per sua natura 

scorre uniformemente senza 
relazione ad alcunche' di esterno”

Il tempo “esiste” anche se non succede niente 

Aristotele, Leibni(t)z: il tempo e' solo 
relazionale: un cambiamento di un 

oggetto rispetto ad un altro.

Domanda filosofica: se bloccassi ogni cambiamento, 
ogni movimento, il tempo esisterebbe ancora?

Il tempo non “esiste” se non succede niente 



  

Newton: “il tempo assoluto, vero, 
matematico in se' e per sua natura 

scorre uniformemente senza 
relazione ad alcunche' di esterno”

Il tempo “esiste” anche se non succede niente, 
ma non e' assoluto. 



  

Newton: “il tempo assoluto, vero, 
matematico in se' e per sua natura 

scorre uniformemente senza 
relazione ad alcunche' di esterno”

Il tempo “esiste” anche se non succede niente, 
ma non e' assoluto. 

Aristotele, Leibni(t)z: il tempo e' solo 
relazionale: un cambiamento di un 

oggetto rispetto ad un altro.

Il tempo e' relazionale: posso localizzare un 
evento nel tempo solo rispetto a qualcos'altro
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Si può viaggiare nel tempo?



  

Se il passato e il futuro “esistono”...

●  Viaggio nel futuro (senza ritorno)?

Sì! (quasi banale)

Si può viaggiare nel tempo?



  

Se il passato e il futuro “esistono”...

●  Viaggio nel futuro (senza ritorno)?

Sì! 
●  Viaggio nel passato?

(quasi banale)

Sì! (forse!) 
...ma solo 

              teoricamente!

Si può viaggiare nel tempo?



  

Domanda 1:

 Viaggio nel futuro 
(senza ritorno)?



  

Viaggio nel futuro (senza ritorno)



  

Viaggio nel futuro (senza ritorno)

Cosa vuol dire?

Vuol dire che io arrivo a domani prima di te... 
Cioè io arrivo al tuo domani in pochi secondi (miei). 
Quando ci re-incontriamo, per me sono passati pochi 
secondi, per te sono passate 24 h.



  

Cosa vuol dire?

Vuol dire che io arrivo a domani prima di te... 
Cioè io arrivo al tuo domani in pochi secondi (miei). 
Quando ci re-incontriamo, per me sono passati pochi 
secondi, per te sono passate 24 h.

Viaggio nel futuro (senza ritorno)



  

Viaggio nel futuro (senza ritorno)

Come si fa?!?



  

Dilatazione dei tempi relativisticaFacile!



  

Il tempo dipende dal sistema di riferimento 
(ecco perchè si chiama relatività)

Dilatazione dei tempi relativisticaFacile!

Il tempo nei sistemi che si 
muovono (rispetto a noi) 
scorre più lentamente 
(rispetto al nostro)



  

Il tempo dipende dal sistema di riferimento 
(ecco perchè si chiama relatività)

Dilatazione dei tempi relativisticaFacile!

Il tempo nei sistemi che si 
muovono (rispetto a noi) 
scorre più lentamente 
(rispetto al nostro)

Basta muoversi per 
viaggiare nel futuro?



  

Il tempo dipende dal sistema di riferimento 
(ecco perchè si chiama relatività)

Dilatazione dei tempi relativisticaFacile!

Il tempo nei sistemi che si 
muovono (rispetto a noi) 
scorre più lentamente 
(rispetto al nostro)

Basta muoversi per 
viaggiare nel futuro?

Sì!



  

Paradosso dei gemelli!



  

Paradosso dei gemelli!

Alice
Bruna

Bruna

Alice



  

….ma allora perchè non lo vediamo mai?!?



  

….ma allora perchè non lo vediamo mai?!?

Perchè bisogna muoversi a velocità 
vicine alla velocità della luce!

...oppure fare misure molto precise 
(a basse velocita' e' un effetto piccolo)



  

….ma allora perchè non lo vediamo mai?!?

Perchè bisogna muoversi a velocità 
vicine alla velocità della luce!

  Hafele–Keating (1971): sono 
andati nel futuro di 40 ns, 
facendo il giro del mondo in 
aereo (1000Km/h) 

   

Orologi atomici

...oppure fare misure molto precise 
(a basse velocita' e' un effetto piccolo)



  

….ma allora perchè non lo vediamo mai?!?

Perchè bisogna muoversi a velocità 
vicine alla velocità della luce!

Hostess

  Hafele–Keating (1971): sono 
andati nel futuro di 40 ns, 
facendo il giro del mondo in 
aereo (1000Km/h) 

   

Orologi atomici

...oppure fare misure molto precise 
(a basse velocita' e' un effetto piccolo)



  

Quanto veloce devo andare se voglio arrivare 
a domani nella metà del tempo?

(rispetto a te che rimani fermo)



  

Quanto veloce devo andare se voglio arrivare 
a domani nella metà del tempo?

700 miliardi di Km/h!!!
(200.000 Km/s)

(rispetto a te che rimani fermo)



  

La luce è velocissima!

Galileo provò a misurarla, senza successo

Quanto lontane avrebbero dovuto essere le 
colline per un ritardo di qualche secondo?



  



  

Dilatazione dei tempi relativistica: movimento. 
 Altro meccanismo?



  

Dilatazione dei tempi relativistica: movimento.  
 Altro meccanismo: usare la gravita'.

Il tempo dei sistemi in un 
campo gravitazionale piu' forte 
(del nostro) scorre più 
lentamente (rispetto al nostro)



  

Dilatazione dei tempi relativistica: movimento.  
 Altro meccanismo: usare la gravita'.

Il tempo dei sistemi in un 
campo gravitazionale piu' forte 
(del nostro) scorre più 
lentamente (rispetto al nostro)

1ora pianeta dell'acqua =
7 anni sulla terra.



  

Dilatazione dei tempi relativistica: movimento.  
 Altro meccanismo: usare la gravita'.

... ma allora una persona al mare invecchia 
piu' lentamente  (c'e' piu' gravita') di una in 
cima ad una montagna?



  

Dilatazione dei tempi relativistica. 
 Altro meccanismo: usare la gravita'.

... ma allora una persona al mare invecchia 
piu' lentamente  (c'e' piu' gravita') di una in 
cima ad una montagna?

Sì!



  

Dilatazione dei tempi relativistica. 
 Altro meccanismo: usare la gravita'.
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Dilatazione dei tempi relativistica. 
 Altro meccanismo: usare la gravita'.

... ma allora una persona al mare invecchia 
piu' lentamente  (c'e' piu' gravita') di una in 
cima ad una montagna?

Un secondo per la nostra testa = 
1.00000000000000001 secondi per i nostri piedi

16 zeri!!! L'effetto e' 
(quasi) trascurabile. Sì!



  

Dilatazione dei tempi relativistica. 
 Altro meccanismo: usare la gravita'.

... ma allora una persona al mare invecchia 
piu' lentamente  (c'e' piu' gravita') di una in 
cima ad una montagna?

Sì!

Un secondo per la nostra testa = 
1.00000000000000001 secondi per i nostri piedi

16 zeri!!! L'effetto e' 
(quasi) trascurabile.

C. W. Chou, D. B. Hume, T. Rosenband, 
D. J. Wineland Science 329, 1630 (2010)
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Questa strana “dilatazione dei tempi”...
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Questa strana “dilatazione dei tempi”...

… a cosa serve?!?

senza relatività, il gps non funzionerebbe!!
I satelliti sono veloci e sono in un campo 
gravitazionale minore: 40 microsecondi al giorno



  

40 microsecondi=
40 milionesimi di secondo

Trascurabile!?
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40 microsecondi=
40 milionesimi di secondo

Trascurabile!?

NO! Un microsecondo=300 m (i segnali radio GPS 
vanno alla velocita' della luce).

Senza relativita', il GPS 
perderebbe 1Km al giorno!



  

Domanda 2:
 Viaggio nel 

passato?
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Sì! (forse!) 
...ma solo 

              teoricamente!

 Viaggio nel passato?

Cosa intendo? 
La relatività generale prevede i viaggi nel tempo

...MA!

2. una macchina del tempo richiede oggetti 
esotici (buchi neri rotanti elettricamente carichi, mai visti!) 

1. Relatività (generale) sbagliata?   Hawking



  

Scoperta di Kurt Gödel, il più grande logico-matematico 
della storia e carissimo amico di Einstein

[Palle Yourgrau, Un mondo senza tempo.]

Fu questo il regalo di 
compleanno di Gödel per i 

70 anni di Einstein 

La relatività generale prevede i viaggi nel tempo



  

Goedel: “La relatività generale prevede i viaggi 
nel tempo”

La risposta di Einstein?



  

Goedel: “La relatività generale prevede i viaggi 
nel tempo”

La risposta di Einstein? Uff!!!



  

Goedel: “La relatività generale prevede i viaggi 
nel tempo”

La risposta di Einstein? Uff!!!

●  è un problema (paradossi            
temporali). 

●  Chissà se la fisica li impedisce?
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 Chi è Kurt Gödel?
Teoremi di incompletezza:

1. Esistono affermazioni non dimostrabili: impossibile 
stabilire un set di assiomi da cui derivare tutte le verità matematiche.

2. è impossibile dimostrare la consistenza 
interna dell'aritmetica.

●  Universo di Gödel: soluz. di 
 equazioni di Einstein

Dimostra l'indimostrabile!

●  Dimostrazione dell'esistenza di Dio?



  

 Universo di Gödel: un universo che “ruota su 
se stesso”.

Visualization of the Gödel universe
http://iopscience.iop.org/1367-2630/15/1/013063/article

osservatore

struttura causale (coni luce)
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 Universo di Gödel: un universo che “ruota su 
se stesso”.

Visualization of the Gödel universe
http://iopscience.iop.org/1367-2630/15/1/013063/article

osservatore

struttura causale (coni luce)

geodesiche 
(raggi di luce)

CTC (viaggio 
nel tempo)
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se stesso”.



  

 Universo di Gödel: un universo che “ruota su 
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 Universo di Gödel: un universo che “ruota su 
se stesso”. ... e il nostro? NO!

Rispose a Goedel stizzito che forse 
teoricamente i viaggi nel tempo sono 
possibili, ma nel nostro universo 
sembrano mancare le condizioni 
fisiche per metterli in pratica.



  

Quindi... Nel nostro universo 
non possiamo usare le traiettorie 

di Goedel 
per viaggiare nel tempo



  

torniamo ai viaggi nel tempo! 

Paradossi temporali



  

torniamo ai viaggi nel tempo! 

Paradossi temporali

1. Paradosso del nonno

2. Paradosso della Monna Lisa

Due tipi di paradossi noti:



  

1. Paradosso del nonno



  

1. Paradosso del nonno

Vado nel passato e uccido mio nonno prima 
che conosca mia nonna.    



  

1. Paradosso del nonno

 ..ma allora non posso nascere, e non posso uccidere il nonno

Vado nel passato e uccido mio nonno prima 
che conosca mia nonna.    



  

1. Paradosso del nonno

 ..ma allora non posso nascere, e non posso uccidere il nonno

contraddizione logica

Vado nel passato e uccido mio nonno prima 
che conosca mia nonna.    

devo evitare che 
succeda!!!



  

Soluzioni:
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 (per ora nessuno sa come!)
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Principio di Novikov: come la mettiamo con il 
libero arbitrio? 

Perchè non posso uccidere mio nonno 
anche se volessi?

1. Il libero arbitrio non permette 
di violare le leggi fisiche! 

2. Compatibilismo

Soprattutto, io NON voglio 
uccidere mio nonno, 

era una cara persona!!!



  

2. Paradosso della Monna Lisa



  

Faccio una foto alla Monna Lisa, poi vado nel 
passato e la mostro a Leonardo, che dipinge il 
quadro usando la foto come modello.
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passato e la mostro a Leonardo, che dipinge il 
quadro usando la foto come modello.

chi ha dipinto il quadro? 
Leonardo l'ha preso da me, io 
da lui!!!!!!

2. Paradosso della Monna Lisa

chi ha dipinto il quadro? 
Leonardo l'ha preso da me, io 
da lui!!!!!!



  

Faccio una foto alla Monna Lisa, poi vado nel 
passato e la mostro a Leonardo, che dipinge il 
quadro usando la foto come modello.

chi ha dipinto il quadro? 
Leonardo l'ha preso da me, io 
da lui!!!!!!

2. Paradosso della Monna Lisa

chi ha dipinto il quadro? 
Leonardo l'ha preso da me, io 
da lui!!!!!!

Non c'è contraddizione logica!

Questo rende molto più difficile 
l'eliminazione del paradosso!

le uniche soluzioni note richiedono qm



  

Riassunto: Relativita'

La relativita' ci forza a dare lo stesso “grado di 
esistenza” al passato-presente-futuro!!!!



  

Riassunto: Relativita''

La relativita' ci forza a dare lo stesso “grado di 
esistenza” al passato-presente-futuro!!!!

La relativita' permette i viaggi nel tempo 
(teoricamente)
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Gia' la relativita' ha effetti devastanti 
sulla nostra concezione di tempo...
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Relativita'+Meccanica quantistica

Gia' la relativita' ha effetti devastanti 
sulla nostra concezione di tempo...

... cosa mai succedera' se consideriamo 
anche la meccanica quantistica?!?
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L'universo cambia



  

...altra intuizione fallace...

L'universo cambia NO!   (ma non siamo sicuri)



  

...altra intuizione fallace...

L'universo cambia NO!   (ma non siamo sicuri)

Unisce relativita' e meccanica 

quantistica  

Equazione di Wheeler-De Witt: 



  

...altra intuizione fallace...

L'universo cambia NO!   (ma non siamo sicuri)

Unisce relativita' e meccanica 

quantistica  
che vuol dire?

Equazione di Wheeler-De Witt: 



  

...altra intuizione fallace...

L'universo cambia NO!   (ma non siamo sicuri)

Unisce relativita' e meccanica 

quantistica  
che vuol dire?

Lo stato dell'universo NON evolve

Equazione di Wheeler-De Witt: 



  

...altra intuizione fallace...

L'universo cambia NO!   (ma non siamo sicuri)

Unisce relativita' e meccanica 

quantistica  
che vuol dire?

Lo stato dell'universo NON evolve

Equazione di Wheeler-De Witt: 

...ma!!!



  

...altra intuizione fallace...

L'universo cambia NO!   (ma non siamo sicuri)

Unisce relativita' e meccanica 

quantistica  
che vuol dire?

Lo stato dell'universo NON evolve

Equazione di Wheeler-De Witt: 

...ma!!!

(molte soluzioni, a partire dal fatto che la teoria 
quantistica della relativita' generale non e' completa)

“Problema del tempo” 

della fisica moderna.
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contatto con la realta'?
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NO!!!!NO!!!!



  

La realta' dei fatti e' che

e' necessario abbandonare le
limitazioni dei nostri sensi e 
del nostro senso comune per 
apprezzare la realta'!!  

queste idee fanno venire un sospetto....

I fisici sono tutti matti?
oppure hanno perso il 
contatto con la realta'?

NO!!!!NO!!!!

(gia' Platone!)



  

La realta' dei fatti e' che

e' necessario abbandonare la
fallacita' dei nostri sensi e del
nostro senso comune per 
apprezzare la realta'!!  

queste idee fanno venire un sospetto....

I fisici sono tutti matti?
oppure hanno perso il 
contatto con la realta'?

NO!!!!NO!!!!

(gia' Platone!)

I veri scienziati lo sanno,
studiano per anni per eliminare
i propri pregiudizi...

La realta' dei fatti e' che

e' necessario abbandonare le
limitazioni dei nostri sensi e 
del nostro senso comune per 
apprezzare la realta'!!  

(gia' Platone!)



  

RICORDATE IL PESCE:
Non siate pesci: affrontate la fisica 

moderna con apertura mentale

è la realtà ad essere 
stranissima...

I fisici non sono tutti matti



  

Chiudo gli occhi per vedereChiudo gli occhi per vedere  

("Je ferme les yeux pour voir.")
Paul Gauguin



  

Chiudo gli occhi per vedereChiudo gli occhi per vedere  

("Je ferme les yeux pour voir.")
Paul Gauguin

Impossibile “vedere” gli effetti 
della meccanica quantistica e 
della relativita' generale!

Bisogna usare gli occhi della mente, 
aiutandosi con il formalismo matematico
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IL METODO SCIENTIFICO

Una buona spiegazione scientifica
puo' essere falsificata (con logica o esperimenti).
(Popper)
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Una buona spiegazione scientifica:
1.non puo' essere adattata.
2.puo' essere falsificata.

(a) Zeus che si arrabbia

(b) Elettricita' statica dovuta alla separazione di cariche 
     elettriche nei moti convettivi delle particelle atmosferiche.
 

Una buona spiegazione scientifica
puo' essere falsificata (con logica o esperimenti).
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(Popper)



  

Esempio: I fulmini sono causati da

IL METODO SCIENTIFICO

Una buona spiegazione scientifica:
1.non puo' essere adattata.
2.puo' essere falsificata.

(a) non e' scientifica: non puo' essere falsificata, non c'e' modo di scoprire l'umore di Zeus.
(b) e' scientifica: puo' essere falsificata (se vedessimo un fulmine in assenza di atmosfera, la 
spiegazione fallirebbe).

Una buona spiegazione scientifica
puo' essere falsificata (con logica o esperimenti).

(a) Zeus che si arrabbia

(b) Elettricita' statica dovuta alla separazione di cariche 
     elettriche nei moti convettivi delle particelle atmosferiche.
 

Una buona spiegazione scientifica
puo' essere falsificata (con logica o esperimenti).
(Popper)
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     elettriche nei moti convettivi delle particelle atmosferiche.

(c) Particelle cariche provenienti dal sole

IL METODO SCIENTIFICO

Una buona spiegazione scientifica:
1.non puo' essere adattata.
2.puo' essere falsificata.

Esempio: I fulmini sono causati da

Una buona spiegazione scientifica
puo' essere falsificata (con logica o esperimenti).

Una buona spiegazione scientifica
puo' essere falsificata (con logica o esperimenti).
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(a) Zeus che si arrabbia

(b) Elettricita' statica dovuta alla separazione di cariche 
     elettriche nei moti convettivi delle particelle atmosferiche.

(c) Particelle cariche provenienti dal sole

IL METODO SCIENTIFICO

Una buona spiegazione scientifica:
1.non puo' essere adattata.
2.puo' essere falsificata.

Esempio: I fulmini sono causati da

(c) E' una spiegazione scientifica, perche' falsificabile, ma e' proprio falsa: si possono 
osservare fulmini di notte!

Una buona spiegazione scientifica
puo' essere falsificata (con logica o esperimenti).

Una buona spiegazione scientifica
puo' essere falsificata (con logica o esperimenti).
(Popper)
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Cosa ho detto?

NO!Il tempo “scorre”

Il presente “esiste”, il passato e il futuro no. NO!

relativita'Passato-presente-futuro 
hanno la stessa essenza

tempo= “segnato da orologio”, “coordinata”



  

Cosa ho detto?

NO!Il tempo “scorre”

Il presente “esiste”, il passato e il futuro no. NO!

relativita'

I viaggi nel tempo SI' (ma solo teoricamente)

Passato-presente-futuro 
hanno la stessa essenza

relativita'

tempo= “segnato da orologio”, “coordinata”



  

Cosa ho detto?

NO!Il tempo “scorre”

Il presente “esiste”, il passato e il futuro no. NO!

relativita'

L'universo cambia NO (?)
relativita'+meccanica quantistica

I viaggi nel tempo SI' (ma solo teoricamente)

Passato-presente-futuro 
hanno la stessa essenza

relativita'

tempo= “segnato da orologio”, “coordinata”



  

Cosa ho detto?

NO!Il tempo “scorre”

Il presente “esiste”, il passato e il futuro no. NO!

relativita'

L'universo cambia NO (?)
relativita'+meccanica quantistica

I viaggi nel tempo SI' (ma solo teoricamente)

Passato-presente-futuro 
hanno la stessa essenza

relativita'

Metodo scientifico
relativita'+meccanica quantisticarelativita'+meccanica quantisticarelativita'+meccanica quantistica

tempo= “segnato da orologio”, “coordinata”



  

CURIOSI DI SCOPRIRE DI PIU'?!

Approfondimenti:
Paul Davies
I misteri del tempo.
Mondadori 

Lorenzo Maccone 
maccone@unipv.it

Mauro Dorato
Che cos'e' il tempo?

Carocci (2013) 

Approfondimento tecnico:
C. Rovelli, “Quantum Gravity”, 
sezione 2.4.4: “Meanings of time”.

Palle Yourgrau, 
Un mondo senza tempo.

Pedro Ferreira
The perfect theory

Carlo Rovelli
L'ordine del tempo
Adelphi 
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