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Concetti di tempo in fisica: una sinossi
Jammer massimo*

Riassumo lo sviluppo storico dei concetti di tempo in fisica dall'antichità alla fine del ventesimo 
secolo.
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Dall'antichità al medioevo

Da quando l'uomo ha preso coscienza di se stesso nell'affrontare un mondo in continuo 
mutamento, da quando ha impiegato i tempi di passato, presente e futuro nella descrizione 
linguistica delle proprie attività o dei fenomeni esterni, l'idea di tempo, anche se in un primo 
momento non ancora concettualizzato come una nozione separata, deve aver svolto un ruolo 
importante nel pensiero umano. L'esperienza della continuità personale attraverso la caducità 
dell'ambiente deve aver presto posto l'uomo di fronte all'idea della durata e del flusso 
temporale. Lo dimostrano già i miti e le religioni delle civiltà antiche.

L'istituzione di un calendario, una delle prime conquiste della civiltà, e la sua associazione 
con le credenze religiose - probabilmente il risultato del desiderio di controllare il flusso del 
tempo, di perpetuare l'efficacia degli eventi piacevoli del passato nel presente e fino a il futuro 
e per ovviare a quelli nefasti – mostrano chiaramente l'importanza dell'interesse dell'uomo per 
la nozione di tempo già agli albori della storia.

L'osirianesimo, l'antico culto egiziano, che dura da più di quattromila anni, con la sua 
pretesa di conquistare l'immortalità attraverso la simulazione rituale, è un primo esempio 
della lotta dell'uomo per sconfiggere il tempo, il grande distruttore della vita. Mai da allora la 
nozione di tempo – contrariamente a quella di spazio – ha perso completamente il suo 
significato emotivo – anche quando è diventata oggetto di riflessione filosofica o di indagine 
scientifica impersonale. Mentre la filosofia indù delle Upanishad e dei Veda e la dottrina del
nirvana in Oriente ha tentato di sfuggire alla ruota del tempo attraverso una redenzione dal
samsara, il ciclo della reincarnazione, i pitagorici in Occidente hanno contestato il flusso 
cancellante del tempo con la loro dottrina della metempsicosi.

I primi a discutere la nozione di tempo senza associazioni esplicitamente religiose 
e a prepararne la trattazione entro i confini delle concezioni fisiche furono i
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greci. Secondo Aristotele, i pitagorici furono i primi a considerare il cosmo come 
generato dall'imposizione di confini all'illimitato: nell'estensione dalle figure geometriche 
e nella durata dai moti degli astri, che facevano del tempo una quantità misurabile 
delimitandone il fluire nelle unità di giorni e notti, mesi e anni. Con l'insistenza eraclitea 
che tutto scorre o si muove,panta rei o panta chorei, e con la sua negazione da parte 
degli Eleati, come Parmenide e il suo allievo Zenone di Elea, la nozione di tempo divenne 
oggetto di analisi logica. I ben noti paradossi di Zenone hanno stimolato il pensiero 
greco sulla natura del tempo e hanno continuato anche in epoca moderna ad attirare 
l'attenzione di filosofi e scienziati, come Kant, Bergson e Russell, anche dopo che le loro 
difficoltà puramente logico-matematiche sono state scongiurate dall'istituzione di 
rigorose fondamenti logici del calcolo infinitesimale.

Una netta distinzione tra il tempo e ciò che è nel tempo, anche se ad esso 
inscindibilmente legato, si ritrova nell'analisi di Platone del concetto di tempo, da lui 
considerato come qualcosa di creato. Così nel suoTimeo (37 D) scrisse: “Per rendere 
eterno l'universo per quanto potesse essere, il Creatore decise di avere 
un'immagine mobile dell'eternità, e quando mise in ordine il cielo, fece l'immagine 
eterna ma mobile secondo il numero , mentre l'eternità stessa riposa nell'unità; e 
questa immagine la chiamiamo tempo”. Così, per la sua immutabile regolarità nella 
sua sequenza numerica, il tempo – secondo Platone – colma il divario tra il mondo 
fisico imperfetto, soggetto al cambiamento e alla corruzione, e la perfetta “eternità”, 
il regno dell'essere intelligibile. Sebbene il tempo, "l'immagine mobile dell'eternità", 
sia stato creato quando il divino Demiurgo fece muovere il cielo in base al numero, il 
tempo non è ancora considerato un incidente necessario del movimento; perché il 
movimento all'inizio esisteva senza tempo. Infatti, il Demiurgo, secondo Platone,

La concezione platonica del tempo come modello imperfetto di eternità ricorre negli 
scritti di Filone Giudeo (20 a.C.-40 d.C.), ad esempio nel suo Quod Deus Immutabilis sit, 
31-32, di Plotino (c. 203-270 d.C.) nella sua enneadi (III, 7, 11), di Proclo (410-485 d.C.) 
nella sua Commento al Parmenide (Libro II, § 43), e del discepolo di Proclo Damascio (c. 
458-c. 533 d.C.) nel suo Problemi e soluzioni.

Al contrario, gli atomisti, seguendo Democrito di Abdera (att. c. 420 a.C.), 
mantennero l'increazione del tempo come logica conseguenza dell'eternità del 
moto degli atomi (cfr. Metafisica, 1071 b 31-34, e il suo Fisica, 251b 16-17).

Il legame di Democrito del tempo con il movimento sembra aver ispirato Aristotele a definire il 
tempo "come il numero del movimento rispetto al prima e al dopo", come affermato nel suoFisica, 
219 b 1-3. Sebbene inseparabilmente connesso con il cambiamento o il movimento, il tempo, ci 
avverte Aristotele, non dovrebbe essere identificato con il movimento; per quest'ultimo può essere 
lento o veloce, attributi definitidi tempo e quindi non attributi di tempo stesso. Ma se il tempo, pur 
non essendo identico al moto, è nondimeno inseparabile da esso, ragionava Aristotele, deve essere 
una qualità del moto che credeva di aver trovato nel suo aspetto numerico. Aristotele quindi definì il 
tempo (Fisica, 219 b 1-2) come misura o “numero di moto” e quindi attribuiva priorità ontologica e 
logica al moto nel tempo. Quindi, secondo Aristotele, un universo con movimento senza tempo è 
logicamente possibile, ma un universo con tempo senza movimento non lo è. Aristotele, inoltre, può 
essere considerato il più antico
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fautore di quello che spesso viene chiamato oggi presentismo, la teoria che esiste solo il 
presente e che lo spazio ha tre dimensioni. Perché ha scritto (Fisica, 218 a) che: “Una 
parte del tempo è passata e non esiste più, e il resto è futuro e non esiste ancora; e come 
possiamo concepire ciò che è composto di inesistente partecipazione all'esistenza in 
qualche modo?” E all'inizio della suaDe Caelo (“On the Heavens”, 268 b) si contende la 
tridimensionalità dello spazio perché “le tre dimensioni sono tutto ciò che ci sono”.

La dottrina di Aristotele secondo cui il tempo è un attributo del movimento ha dominato la 
filosofia e la fisica occidentali per tutto il Medioevo fino al XVI secolo. I pochi pensatori che sfidavano 
esplicitamente questa dottrina, come sant'Agostino (354-430 d.C.) la cui concezione soggettivista 
della temporalità era incredibilmente moderna nella sostanza e nello stile, furono generalmente 
ignorati.

Il problema se il tempo esiste come in natura o semplicemente come un ente razionale, 
cioè se esiste nella natura o solo nel pensiero, è stato sollevato da Aristotele quando ha 
chiesto: "Se il tempo esisterebbe o no se non ci fosse la coscienza". E sebbene affermasse che 
"ogni cambiamento e tutto ciò che si muove è nel tempo" (Fisica, 223 a 14), dichiarò che «se 
non ci può essere qualcuno da contare, non può esserci nulla che si possa contare, così che 
evidentemente non ci può essere numero; poiché numero è o ciò che è stato effettivamente 
contato o ciò che può essere contato (ibid., 21). La realtà del tempo, concludeva Aristotele, 
dipende quindi dall'esistenza di un'anima o mente che conta, una conclusione che è in netto 
contrasto con la concezione di Platone che l'esistenza del tempo ha permesso all'uomo di 
contare (Timeo, 39, B).

La concezione del tempo di Aristotele, sebbene criticata già nell'antichità, ad esempio 
da Stratone, Simplicio e Plotino, fu la prima grande concezione che ottenne ampia 
accettazione e servì come punto di partenza per successive discussioni sulla realtà, 
l'unicità, l'universalità e la continuità di tempo. Così, per esempio, l'affermazione di 
Aristotele secondo cui la realtà del tempo dipende dall'esistenza di un'anima o mente 
che conta – in netto contrasto con la concezione di Platone che l'esistenza del tempo 
consente all'uomo di contare (Timeo, 39, B) – è stato spesso citato dai sostenitori 
medievali della teoria soggettiva del tempo, come per esempio da Theodoricus 
Teutonicus di Vriberg (Dietrich di Friburgo, c. 1250-c. 1310). Va notato, tuttavia, che 
sant'Agostino (354-430), uno dei primi sostenitori medievali dell'interpretazione 
idealistica, fu portato alle sue idee non dalla teoria del tempo di Aristotele, ma piuttosto 
perché si oppose alla visione aristotelica dell'increato del mondo. La famosa 
affermazione di Agostino: "È in te, anima mia, che misuro il tempo" ("in te, anime meus, 
tempora mea metior" Confessioni, xi) lo ha risparmiato dal rispondere a domande come 
"perché il mondo non è stato creato prima?"

L'enfasi di Aristotele sull'“ora” come elemento concreto nel flusso del tempo ha 
portato alla sua pietrificazione, per così dire, come atomo di tempo nella teoria epicurea 
dell'atomicità temporale (Diogene Laerzio x, 46-47). D'altra parte, la concezione 
aristotelica dell'"ora" come unificatore immediatamente sperimentato tra passato e 
futuro ha avuto un'influenza importante sui filosofi successivi, come Alberto Magno 
(1193-1280), Enrico di Gand (1217-1293), o Giovanni Baconthorp (m. 1346), che dedusse 
la realtà del tempo dall'"ora".

Come mostrano chiaramente le osservazioni precedenti, la teoria del tempo di Aristotele, basata sulla 
tesi che il tempo è un attributo del movimento, così che un universo senza movimento sarebbe un uni-
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versi senza tempo, ebbe un'immensa influenza sul successivo pensiero filosofico e scientifico. 
La concezione aristotelica del tempo come proprietà del movimento può essere giustamente 
considerata come la prima teoria scientifica influente del tempo.

La concezione aristotelica del tempo, tuttavia, non era universalmente adottata già 
nell'antichità. Ne sono un esempio l'osservazione di Stratone, citata da Simplicio nel suo
Commento alla fisica (790.12-15), che “giorno e notte e anno non sono né tempo né parte del 
tempo, ma solo luce e tenebre e rivoluzione del sole e della luna; il tempo, invece, è la quantità 
in cui queste esistono”. O più esplicitamente, la concezione di Galeno (c. 130-200 dC), 
menzionata da una fonte del X secolo (Ibn Abd Said) che “il movimento non produce tempo 
per me; produce solo per noi giorni, mesi e anni; il tempo invece esistedi per sé, e non è un 
incidente conseguente al movimento”. Questa affermazione di Galeno può essere giustamente 
considerata come l'approccio più vicino nell'antichità al concetto di tempo assoluto.

L'idea che il tempo sia composto da istanti atomistici fu trasmessa in Occidente 
da Marziano Capella (att. 430 d.C.) e riapparve nell'enciclopedia di Bartolomeo De 
Proprietatibus Rerum (C. 1230). In Oriente, dove un'atomicità del tempo era stata 
proposta già dal buddista Santrankitas (I secolo a.C.), divenne argomento di 
discussione preferito nel musulmano Kalam, una scuola di dialettica teologica 
fondata da Abu'l-Hasan al Ash' ari e Abu'l-Mansur al-Maturidi di Samarcanda, 
nonché nella letteratura filosofica ebraica al tempo di Maimonide (1135–1204).

La dissoluzione del tempo in "ora" atomici isolati ha reso possibile, o meglio 
imperativo, proporre una dottrina di perpetua ricreazione dell'universo ad ogni istante 
successivo e sostituire con ciò la causalità meccanicistica con il principio di una creazione 
divina costantemente attiva, in modo da rendere conto dell'apparente continuità degli 
sviluppi temporali.

La questione se il tempo abbia avuto o meno un inizio era – in considerazione delle sue implicazioni teologiche – una questione 

importante nella discussione sulla natura del tempo. Già all'inizio del VI secolo dC, Giovanni Filopono, ansioso di difendere gli 

insegnamenti del cristianesimo, si sforzò di confutare la dottrina aristotelica dell'eternità del mondo. A tal fine ha avanzato vari 

argomenti; disse, per esempio, che un'eternità del mondo implicherebbe un numero infinito non solo di uomini, ma anche di cavalli e di 

cani; l'infinito sarebbe allora triplicato, risultato che riteneva assurdo, poiché nulla poteva essere maggiore dell'infinito. Argomentazioni 

simili, che riguardano principalmente la nozione di infinito e ci ricordano le ben note antinomie di Kant, furono addotte nei secoli XI e XII 

da teorici musulmani, come Avicenna, Ghazali e Averroè, nelle loro discussioni sull'inizio del tempo. Se il tempo, si diceva per esempio, 

non avesse inizio, il numero delle rivoluzioni planetarie sarebbe necessariamente lo stesso, cioè l'infinito, per tutti i pianeti; ma come è 

possibile questo se i pianeti, come mostrano le osservazioni, differiscono nelle loro velocità angolari? D'altra parte, se il tempo fosse stato 

creato insieme al mondo, cosa avrebbe potuto indurre Dio a creare il mondo proprio al momento della creazione? Come si può vedere in 

dettaglio, speculazioni di questo tipo hanno avuto una grande influenza sull'elaborazione scolastica medievale della differenziazione tra il 

tempo ( come mostrano le osservazioni, differiscono nelle loro velocità angolari? D'altra parte, se il tempo fosse stato creato insieme al 

mondo, cosa avrebbe potuto indurre Dio a creare il mondo proprio nel momento della creazione? Come si può osservare in dettaglio, 

speculazioni di questo tipo hanno avuto una grande influenza sull'elaborazione scolastica medievale della differenziazione tra il tempo 

( come mostrano le osservazioni, differiscono nelle loro velocità angolari? D'altra parte, se il tempo fosse stato creato insieme al mondo, 

cosa avrebbe potuto indurre Dio a creare il mondo proprio al momento della creazione? Come si può vedere in dettaglio, speculazioni di 

questo tipo hanno avuto una grande influenza sull'elaborazione scolastica medievale della differenziazione tra il tempo (tempus), eternità 

(eternitas) e la nozione intermedia diaevum, distinzione sottolineata già da Boezio. La concezione tomista dell'eternità come atotale simul

, come definito in Summa Teologica (parte 1, domanda 10, articolo
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5), anticipava in parte l'idea moderna di una dimensione geometrica degli esistenti 
fisici.

Dal Cinquecento al Settecento

Giordano Bruno (1548-1600), primo metafisico del Cinquecento che accettò senza riserve 
il sistema eliocentrico, sembra essere stato anche il primo a postulare, a differenza di 
Aristotele, la priorità ontologica del tempo rispetto al moto (Camoeracensis Acretimus Io, 
1 art. 33-44). Il tempo, a suo avviso, misurato dal movimento ma non misura del 
movimento, è uno dei “necessariae rerum naturalium causae”, una delle condizioni 
necessarie dell'esistenza fisica. Influenzato da Bernardino Telesio (1508–1588)De Rerum 
Natura Iuxta Propria Principia (1586) che, pur aristotelico nella sua visione generale, 
attribuiva al tempo già un'esistenza di per sé (“esiste di per sé”), di Francesco Patrizzi 
(1529-1597) Panarchia e, soprattutto, da Tommaso Campanella (1563-1639) De Sensu 
Rerum, opere che hanno contribuito in modo decisivo all'emancipazione della nozione di 
spazio dallo schema aristotelico delle concezioni, Pierre Gassendi (1596-1655) ha basato 
il suo studio sulla natura del tempo su quello dello spazio: “quod dicitur porro de spatio 
idem dictum de ipso quoque tempore intelligi debet” (Opera omnia 1727, I, p. 164).

L'approccio filosofico di Gassendi trovò la sua controparte fisica nella geometrizzazione del 
tempo di Galileo (1564-1642) in analogia alle coordinate spaziali. Nel suodiscorsi (1638) Galileo 
introdusse il tempo come variabile indipendente per la descrizione del moto accelerato dei 
corpi. L'insistenza di Galileo sul ruolo fondamentale del tempo per la dinamica e la fisica, in 
generale, culminò infine nel risultato che non lo spazio, ma il tempo era considerato la 
quantità più fondamentale nella teoria fisica o, come espresso da JL Synge in "Un appello per 
la cronometria" nel 1959: "Euclide ci ha messo sulla strada sbagliata" ingannandoci "a mettere 
lo spazio al primo posto e il tempo al secondo - davvero un pessimo secondo".1 In ogni caso, la 
parametrizzazione del tempo galileiana conferiva alla cinematica, l'unione della geometria con 
il tempo, una priorità concettuale e metodologica sulla dinamica, in contrasto con i Peripatetici 
per i quali la dinamica come studio delle forze era la scienza ontologicamente e logicamente 
anteriore. La matematizzazione del tempo ridusse anche in una certa misura l'interesse per lo 
studio degli aspetti metafisici del tempo a favore delle sue proprietà geometriche, cioè 
topologiche e metriche.

Anche Isaac Barrow (1630-1677), professore di matematica e di teologia a Cambridge, per il 
quale il tempo era una manifestazione della natura divina, lo considerava in definitiva come 
“una quantità dotata di un'unica dimensione…. E come la quantità di una linea dipende dalla 
sola lunghezza, risultato del moto, così la quantità del tempo segue da una sola successione 
distesa, per così dire, in lunghezza, che la lunghezza dello spazio percorso prova e determina. 
Quindi rappresenteremo sempre il tempo con una linea retta…”, ha scritto nel suoLectiones 
Geometricae nel 1735. La rappresentazione del tempo di Barrow da una linea retta, "tracciata, 
per così dire, da un movimento puntiforme, che scorre continuamente" e infinitamente 
divisibile, fu la prima formulazione esplicita di ciò che in seguito fu chiamato "geometrico" o " 
tempo matematico” e rappresentato dalla lettera T che vanno su un certo dominio 
unidimensionale D che è isomorfo a un continuum totalmente ordinato.
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L'insistenza di Barrow sul fatto che concepiamo il tempo "come scorrere sempre oltre in un 
canale uniforme, non ora più lentamente, poi più rapidamente", e la sua enfasi sul fatto che "il 
tempo, per quanto riguarda la sua natura assoluta e intrinseca, non implica movimento, non non più 
di quanto implichi riposo; sia che le cose si muovano o stiano ferme, sia che dormiamo o siamo 
svegli, il tempo persegue il suo tenore uniforme”, certamente non mancò di impressionare il suo 
discepolo Isaac Newton (1642-1727). La dichiarazione spesso citata di Newton nel suoprincipia (
1687), che il tempo «in sé e per sua natura scorre ugualmente senza relazione con nulla di esterno» (“
tempus absolutum, verum et mathematicum in se et natura sua sine connectione ad externum 
quodvis, aequabiliter fluit"), dove "equally" significa chiaramente "ugualmente veloce", è solo una 
variazione delle parole appena citate di Barrow. È strano che Barrow e Newton non si siano resi 
conto che, affermando che il tempo scorre sempre ugualmente veloce, presupponevano l'esistenza 
di un super-tempo mediante il quale si misura la velocità del flusso del tempo ordinario.

L'osservazione di Newton che "può darsi che non esista una cosa come un moto equabile" 
concordava, se non derivava da, una domanda che Barrow aveva posto:

Come facciamo a sapere che il sole è portato da un moto uguale e che un giorno, per 
esempio, o un anno, è esattamente uguale a un altro, o di uguale durata? In nessun altro 
modo, dico, questo ci è noto (a parte ciò che si può desumere dalla testimonianza divina) 
che confrontando il moto stesso del sole con altri moti... Per quanto possa apparire 
sorprendente, ne consegue che a rigor di termini , gli astri non sono propriamente le prime 
ed originarie misure del tempo, ma piuttosto questi moti che sono osservati presso di noi 
dai sensi e soggetti ai nostri esperimenti, poichè col loro aiuto giudichiamo la regolarità dei 
moti celesti.

È qui che Barrow ha affrontato il problema di come verificare l'uguaglianza o la 
congruenza di intervalli di tempo successivi o, più in generale, separati. Ma non ha 
proposto alcun metodo per risolvere questo problema. Invece, avendo completato il
Entkosmosierung del tempo ha apoteosizzato il tempo, interpretandolo come 
espressione dell'eternità di Dio, così come Newton interpretò più tardi lo spazio come 
espressione dell'onnipresenza divina.

L'interpretazione teologica del tempo di Barrow fu pienamente accettata da Newton. Ma un 
argomento fisico serviva anche a Newton come prova per la sua tesi della natura assoluta del 
tempo: procede dalla deduzione del tempo assoluto dal moto assoluto e si basa sul fatto 
presumibilmente indiscutibile che l'esistenza del moto assoluto può essere dimostrata 
sperimentalmente attraverso il effetti che produce, come la comparsa di forze centrifughe nel 
famoso esperimento del secchio rotante. Ma il movimento può essere assoluto solo se sia lo 
spazio che il tempo sono assoluti. Quindi, nella visione di Newton, la realtà metafisica della 
forza implica l'esistenza del moto assoluto e quindi del tempo assoluto. La teologia, la fisica e 
la metafisica sembravano così che Newton concorresse a sostenere la teoria del tempo 
assoluto.

Le leggi della meccanica newtoniana, con il tempo rappresentato da un numero reale T, 
sono invarianti sia per traslazione temporale, T → T + une l'inversione del tempo, T → – T, e 
quindi attribuire al tempo nessuna direzionalità ma a due eventi qualsiasi un intervallo di 
tempo unico. Anche l'ora di Newton èglobale nel senso che ogni soluzione delle equazioni del 
moto passa per ogni valore numerico T una volta e solo una volta. Infine, il tempo newtoniano 
non ha i mezzi per individuare la nozione di "presente" o di "adesso".
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La posizione di Newton fu severamente criticata da John Locke (1632-1704), che sostenne 
nel suo Saggio sulla comprensione umana (libro IX, 1690) che la nozione di tempo deriva dalla 
nostra esperienza percettiva di essere consapevoli del passaggio delle idee attraverso la 
nostra mente sullo sfondo della nostra coscienza permanente di noi stessi. In accordo con la 
sua filosofia empirica, considerava l'origine della nozione di tempo nella successione delle idee 
nella mente, ma non spiegò come la successione delle idee dia origine all'idea di successione. 
Contro Locke, a sua volta, George Berkeley (1685–1753) sostenne che la successione delle idee 
nella nostra mente è solo una misura del tempo e non il tempo stesso; contro Newton 
Berkeley dichiarò che il moto assoluto, come lo spazio assoluto e il tempo assoluto, sono solo 
ipostatizzazioni di astrazioni ingiustificate. Sebbene possa esistere per Dio un tempo assoluto 
come standard di tutti gli eventi temporali, per gli esseri umani il tempo è sempre relativo, 
soggettivo e privato. Così, nella suaPrincipi della Conoscenza Umana (1710) dichiarò: 
“Ovunque io tenti di inquadrare un'unica idea del tempo astratta dalla successione delle idee 
nella mia mente, che scorre uniformemente ed è partecipata da tutti gli esseri, non ne ho 
affatto idea”.

Nel novembre 1715 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), in una lettera a Carolina, 
principessa del Galles, rimproverò la filosofia naturale di Newton come una minaccia alla 
religione naturale e rifiutò, in particolare, le idee newtoniani di tempo, spazio e 
movimento assoluti. Nel tentativo di riconciliare i due colossi intellettuali, la principessa 
chiese a Newton di rispondere alla sfida, ma al suo posto Samuel Clarke (1675–1729), 
teologo e scienziato, prese i randelli per la causa dello spazio e del tempo assoluti . Ciò 
portò al famoso scambio di dieci lettere (1715-1716) tra Leibniz e Clarke, che Voltaire 
chiamò "peut-être le plus beau monumento que nous ayons des combats littéraires.”

Nel corso di questa corrispondenza Leibniz espose la sua teoria relazionale del tempo con una completezza e una coerenza senza pari anche nel suo Nuovi Essaische, scritto molto 

prima ma pubblicato postumo nel 1765, conteneva già una severa critica alla posizione newtoniana. In un primo momento Leibniz ha confutato l'idea del tempo assoluto sulla base del 

principio di ragione che, come fondamento di tutte le verità contingenti e di fatto, esige che ci sia una ragione sufficiente per cui tutto, compresa la volontà di Dio, è così com'è e non 

altrimenti. Se accettiamo la teoria del tempo assoluto, sosteneva Leibniz, dobbiamo ammettere il più possibile che Dio possa aver creato il mondo in uno qualsiasi di un numero infinito di 

momenti diversi da quello in cui il mondo è stato effettivamente creato. In considerazione della presunta omogeneità del tempo assoluto, tuttavia, non poteva esserci nulla che distinguesse 

questi possibili momenti da un altro, e quindi Dio non avrebbe potuto avere ragioni sufficienti per creare il mondo in un momento piuttosto che in un altro. Ma sul presupposto del tempo 

assoluto Dio deve aver creato il mondo in un momento piuttosto che in un altro, risultato incompatibile con il principio di ragione. Quindi, concludeva Leibniz, l'assunto su cui si basava 

questa conclusione, cioè l'esistenza del tempo assoluto, è stato confutato. Se invece concepiamo il tempo come formato dagli eventi e dalla loro relazione, se il tempo è semplicemente 

l'ordine universale di successione, allora questo problema non si pone mai poiché non esiste un tempo antecedente alla creazione. Il principio di ragione porta così alla conclusione che gli 

eventi sono più fondamentali dei momenti, conclusione che caratterizza la cosiddetta "teoria relazionale del tempo". Clarke con- Ma sul presupposto del tempo assoluto Dio deve aver creato 

il mondo in un momento piuttosto che in un altro, risultato incompatibile con il principio di ragione. Quindi, concludeva Leibniz, l'assunto su cui si basava questa conclusione, cioè l'esistenza 

del tempo assoluto, è stato confutato. Se invece concepiamo il tempo come formato dagli eventi e dalla loro relazione, se il tempo è semplicemente l'ordine universale di successione, allora 

questo problema non si pone mai poiché non esiste un tempo antecedentemente esistente prima della creazione. Il principio di ragione porta così alla conclusione che gli eventi sono più 

fondamentali dei momenti, conclusione che caratterizza la cosiddetta "teoria relazionale del tempo". Clarke con- Ma sul presupposto del tempo assoluto Dio deve aver creato il mondo in un 

momento piuttosto che in un altro, risultato incompatibile con il principio di ragione. Quindi, concludeva Leibniz, l'assunto su cui si basava questa conclusione, cioè l'esistenza del tempo 

assoluto, è stato confutato. Se invece concepiamo il tempo come formato dagli eventi e dalla loro relazione, se il tempo è semplicemente l'ordine universale di successione, allora questo 

problema non si pone mai poiché non esiste un tempo antecedente alla creazione. Il principio di ragione porta così alla conclusione che gli eventi sono più fondamentali dei momenti, 

conclusione che caratterizza la cosiddetta "teoria relazionale del tempo". Clarke con- Leibniz ha concluso, l'assunto su cui si basava questa conclusione, vale a dire l'esistenza del tempo 

assoluto, è stato confutato. Se invece concepiamo il tempo come formato dagli eventi e dalla loro relazione, se il tempo è semplicemente l'ordine universale di successione, allora questo 

problema non si pone mai poiché non esiste un tempo antecedente alla creazione. Il principio di ragione porta così alla conclusione che gli eventi sono più fondamentali dei momenti, 

conclusione che caratterizza la cosiddetta "teoria relazionale del tempo". Clarke con- Leibniz ha concluso, l'assunto su cui si basava questa conclusione, vale a dire l'esistenza del tempo assoluto, è stato confutato. Se invece concepiamo il tempo come formato dagli eventi e dalla loro relazione, se il tempo è semplicemente l'ordine universale di successione, allora questo problema non si pone mai poiché non esiste un tempo antecedente alla creazione. Il principio di ragione porta così alla conclusione che gli eventi sono più fondamentali dei momenti, conclusione che caratterizza la cosiddetta "teoria relazionale del tempo". Clarke con- allora questo problema non si pone mai poiché non esiste un tempo antecedentemente esistente prima della creazione. Il principio di ragione porta così alla conclusione che gli eventi sono più fondamentali dei momenti, conclusione che caratterizza la cosiddetta "teoria relazionale del tempo". Clarke con- allora questo problema non si pone mai poiché non esiste un tempo antecedentemente esistente prima della creazione. Il principio di ragione porta così alla conclusione che gli eventi sono più fondamentali dei momenti, conclusione che caratterizza la cosiddetta "teoria relazionale del tempo". Clarke con-
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La convinzione che l'innegabile misurabilità del tempo implichi la sua esistenza oggettiva, 
poiché solo ciò che esiste può essere misurato, è stata confutata da Leibniz sulla base del fatto 
che il tempo è costantemente misurabile proprio perché è semplicemente una relazione tra 
eventi o un ordine di successione, così come lo spazio è solo un ordine di convivenza. Ma nel 
1703 Leibniz si rese conto che l'espressione “ordine di successione” implicava già una 
sequenza temporale e la sostituì con “l'ordine dei possibili inconsistenti”, cioè nei termini di un 
rapporto logico e non temporale. Negli ultimi anni della sua vita Leibniz sostituì anche questa 
relazione logica con la relazione causale e così proposta in un saggio, intitolatoInitium rerum 
Mathematicarum metaphysica, la sua famosa teoria causale del tempo.

Dapprima definisce gli stati di cose (stato rerum) come simultanei «se non comportano 
opposizione reciproca» e attribuisce allo Stato, il che comporta una ragione per l'altro, la 
priorità temporale. Quindi definisce il tempo come segue: “Il tempo è l'ordine di esistenza di 
quelle cose che non sono simultanee” (“Tempus est ordo existendi eorum quae non sunt simul
"). Come vedremo in seguito, la procedura di Leibniz di definire prima la simultaneità e solo in 
seguito la posteriorità temporale o la priorità fu adottata indipendentemente duecento anni 
dopo da Einstein nel 1905 quando pose le basi della teoria della relatività ristretta. Sebbene 
Leibniz sia spesso considerato il primo proponente di una teoria relazionale (o causale) del 
tempo, questa idea sembra essere molto più antica. Così, ad esempio, Lucrezio (96-55 a.C.), 
nella suaDe Rerum Natura (Libro 1, versetti 459-463) ha scritto:

Così anche il tempo non ha di per sé essere, ma è dalle 
cose che cogliamo il senso di ciò che nel passato 
abbiamo stabilito, o ciò che per noi oggi ci riserva, 
domani ha in serbo. Anche allora devi per forza 
confessare che nessuno potrà mai percepire il tempo 
da solo, a parte
Dalle cose che si muovono o stanno in quiete quiete.

La concezione del tempo assoluto di Newton fu respinta anche da David Hume (1711-1778), il 
quale sosteneva che l'idea del tempo derivi "dalla successione delle nostre percezioni di ogni 
tipo, idee e impressioni". Si oppose alla visione secondo cui il tempo è infinitamente divisibile, 
quindi contenente "un numero infinito di parti e, di conseguenza, nessuna estensione finita". 
Nel suo tentativo di ridurre il tempo al tempo percettivo, la sua critica alle concezioni di 
Newton non fu meno distruttiva del suo ben noto trattamento della causalità nel suoTrattato 
sulla natura umana (Seconda parte).

Fu in reazione a queste critiche che Immanuel Kant (1724-1804) propose la sua filosofia 
critica in cui tentò di risolvere le difficoltà inerenti al rifiuto di Locke e Hume delle opinioni di 
Newton. Nella sua giovinezza Kant fu un entusiasta discepolo di Newton. In effetti, la maggior 
parte dei suoi scritti, prima del 1770, erano in difesa della teoria dello spazio e del tempo 
assoluti di Newton. Ma già nella sua famosa Dissertazione Inaugurale,De mundi sensibilis 
atque intelligibilis forma et principiis (1770), il punto di svolta del suo passaggio dalla fase 
precritica a quella critica della sua filosofia, ha descritto il tempo come “non est objectivum 
aliquid et reale …   sed soggettiva conditio per naturam mentis humanae necessaria quaelibet 
sensibilia certe lege sibi co-ordinandi et intuitus purus”, un'idea che trova la sua piena 
elaborazione nell'estetica trascendentale della sua Critica di Pure
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Motivo (Kritik der reinen Vernunft, 1781) e nel suo Fondamenti metafisici delle scienze naturali 
(Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaften, 1786). Pur accettando la visione 
empirista secondo cui tutta la nostra conoscenza inizia con l'esperienza, Kant nega che ciò 
implichi che tutta la conoscenza derivi dall'esperienza. In particolare, la nozione di tempo, 
come quella di spazio, non ha per Kant alcuna origine empirica, «poiché né la coesistenza né la 
successione entrerebbero mai nella nostra percezione, se la rappresentazione del tempo non 
fosse presupposta come soggiacente ad essea priori. Solo a partire dal presupposto del tempo 
possiamo rappresentarci un certo numero di cose come esistenti in uno stesso tempo 
(simultaneamente) o in tempi diversi (successivamente).” Il tempo, come forma condizionante 
della percezione sensoriale, è per Kant qualcosa di "empiricamente reale" mentre, non avendo 
esistenza al di fuori dei corpi empirici e degli eventi empirici, è anche "trascendentalmente 
ideale". Tutte le percezioni presuppongono le forme intuitive del tempo e dello spazio. E 
proprio come vediamo tutte le cose nello spazio e mai lo spazio stesso, così non percepiamo la 
durata separatamente dal suo contenuto. Il tempo, come lo spazio, non è unoggetto di 
percezione, ma a modalità di percepire gli oggetti. Questoa priori la natura del tempo rende 
possibile, secondo Kant, attribuirgli proprietà o principi che non necessitano di essere 
confermati dall'esperienza come l'unidimensionalità del tempo. Kant ha così messo in 
relazione le proprietà del tempo, la sua continuità, omogeneità, infinità e infinita divisibilità, 
non agli esistenti oggettivi, ma piuttosto all'intuizione umana o al modo in cui noi 
rappresentiamo la connessione tra i fenomeni empirici. Non appena attribuiamo queste 
proprietà a qualcosa che trascende ogni possibile esperienza, come per esempio all'universo 
nel suo insieme, e ignoriamo la loro interdipendenza dalle condizioni soggettive della nostra 
esperienza, entriamo in difficoltà. Infatti, antinomie, tali che l'universo è limitato nel tempo e 
l'antitesi che l'universo è illimitato nel tempo, risultano, secondo Kant,

XIX e XX secolo

Con lo sviluppo dei motori termici all'inizio del XIX secolo lo studio del loro rendimento 
meccanico iniziò a coinvolgere l'interesse dei fisici e li portò allo sviluppo della scienza della 
termodinamica e successivamente della meccanica statistica. Li ha anche portati al concetto di
entropia, che è l'unica quantità in fisica che definisce una direzione del tempo. Ci si rese presto 
conto che, a differenza delle leggi della meccanica classica, la cosiddetta seconda legge della 
termodinamica non è invariante per l'inversione del tempo. Ciò suggeriva di attribuire al 
tempo un flusso unidirezionale, che Eddington chiamò in seguito la "freccia del tempo". In 
considerazione della reversibilità della direzione del tempo nella formulazione matematica di 
tutti i processi puramente meccanici e dell'assunto che tutti i processi fisici sono in ultima 
analisi riducibili a processi meccanici, l'esistenza di una tale "freccia del tempo" è diventata uno 
dei maggiori problemi in lo studio del tempo. Un'esposizione dettagliata di questi sviluppi 
dovrebbe descrivere i contributi di Carnot, Clausius, Boltzmann, Gibbs, Maxwell, Planck e molti 
altri. Dovrebbe anche studiare la tesi quasi ovvia che se l'universo è finito, il suo stato attuale si 
è verificato e si verificherà anche in un numero infinito di volte. Richiederebbe anche un 
resoconto critico dell'affermazione, sollevata nel 1930 dal chimico fisico americano Gilbert N. 
Lewis, che la concezione di un tempo unidirezionale nelle scienze esatte sia stata 
effettivamente
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eliminati per la loro connotazione “antropomorfa”. Questa critica, tuttavia, sembra essere 
poco coerente con la recente affermazione che ilviolazione della simmetria di inversione 
temporale è stata confermata al CERN da esperimenti con kaoni neutri e le loro 
antiparticelle.2

Esistono prove documentali che Albert Einstein (1879-1955) fosse stato 
"profondamente impressionato" da Henri Poincaré's Scienza e ipotesi, un libro che 
contiene l'articolo di Poincaré del 1898, “La misura di temperatura.” Ma se Einstein 
abbia mai letto questo articolo non è noto. In ogni caso, nel 1905 Einstein si rese 
conto, come dichiarò lui stesso nel suo Manoscritto sulla teoria della relatività 
speciale del 1912, che le seguenti tre assunzioni finora generalmente accettate sono 
incompatibili: (a) la tesi che tutti i fenomeni elettromagnetici e ottici procedono nel 
allo stesso modo in tutti i sistemi inerziali secondo il principio di relatività; (b) il 
principio della costanza della velocità della luce; e (c) le equazioni di trasformazione 
galileiane per il passaggio da un sistema inerziale ad un altro. Chiaramente, (a) e (b) 
sono incompatibili fintanto che (c) rimane valido. La decisione di Einstein di rifiutare 
(c) per salvare (a) e (b), una scelta che ha richiesto una revisione del concetto 
accettato di tempo,

Infatti, come riconobbe Einstein nel 1907: “Risultò, sorprendentemente, che era 
solo necessario fornire una formulazione sufficientemente precisa della nozione di 
tempo per superare la difficoltà incontrata”; o come affermò nel suo Manoscritto 
sulla teoria della relatività speciale del 1912, "un'analisi dei concetti fisici di tempo e 
spazio ha rivelato che in realtà non esiste un'incompatibilità del principio di relatività 
con la legge della propagazione della luce". Rendendosi conto, come scrisse nel 
primo paragrafo, intitolato Definizione di simultaneità, del suo famoso articolo del 
1905, "Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento", "tutte le nostre proposizioni che 
coinvolgono il tempo sono sempre proposizioni sulla simultaneità", Einstein iniziò la 
sua prima presentazione pubblicata di la teoria della relatività speciale con una 
definizione operativa di simultaneità o,

In breve, si afferma che due orologi, tuUN al punto UN e tuB al punto B, di un sistema 
inerziale sono sincronizzati se un raggio di luce parte da UN verso B a volte TUN come 
indicato da tuUN, si riflette da B verso UN a volte TB come indicato da tuB, torna a UN a 
volte TUN' e TB – TUN = TUN'- TB o equivalente TB = TUN + 1/2 (TUN'- TUN). Questa definizione 
operativa, solitamente chiamata "la definizione standard di simultaneità", fu la prima di 
Einsteinpubblicato definizione operativa di simultaneità. Ma, come sappiamo dalle sue 
stesse dichiarazioni, era preceduta dall'idea di una definizione operativa di simultaneità 
che coinvolgesse due raggi emessi da sorgenti lontane e affermava che le emissioni sono 
simultanee se i due raggi arrivano nel punto medio tra le due sorgenti a nello stesso 
momento, una definizione che pubblicò nel 1917 nel suoEsposizione Popolare: Teoria 
della Relatività Speciale e Generale.

È storicamente interessante notare che questo metodo di verifica della simultaneità 
era stato utilizzato già da sant'Agostino nel libro 7, cap. Confessioni, dove ha spiegato il 
motivo della sua incredulità nelle divinazioni astrologiche. Mostrò che due persone, 
sebbene nate nello stesso momento e quindi soggette allo stesso oroscopo e alle sue 
divinazioni, se la passavano tuttavia in modo molto diverso nella loro vita. Per assicurarsi 
che siano nati nello stesso momento, messaggeri altrettanto veloci
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sono stati spediti dalle case delle due donne al momento del parto e si è verificato 
che si fossero incontrati nello stesso momento a metà tra i loro punti di partenza.

Le trasformazioni di Lorentz, usate da Einstein nel suo articolo sulla relatività del 1905, 
mostrarono che ciascuna delle variabili spazio-temporali di un sistema inerziale dipende sia 
dalle variabili spazio-temporali dell'altro sistema inerziale. Ciò indicava che, a differenza della 
fisica classica con le sue trasformazioni galileiane, nella fisica della relatività spazio e tempo 
sono intimamente correlati. Già nel 1907 Hermann Minkowski si rese conto che la teoria di 
Einstein può essere riformulata in modo matematicamente elegante in termini di una varietà 
quadridimensionale che chiamò "il mondo", ora comunemente indicata come "Spaziotempo 
Minkowski.” Nel suo famoso discorso a Colonia un anno dopo Minkowski proclamò: "Lo spazio 
da solo e il tempo da solo sono destinati a svanire in mere ombre, e solo una sorta di unione 
dei due conserverà una realtà indipendente".

La data del discorso di Minkowski, 21 settembre 1908, può essere considerata come il giorno 
della scomparsa del concetto di tempo e come il compleanno del concetto di spazio tempo. Da allora 
è stato generalmente riconosciuto che il concetto classico di tempo deve essere sostituito dalla 
componente temporale del concetto relativistico di spaziotempo di Minkowski per una serie di 
ragioni, le più importanti delle quali sono le seguenti. In contrasto con la fisica classica, dove spazio e 
tempo esistono non correlati tra loro, sono indipendenti dall'osservatore e ciascuno ha la propria 
metrica indipendente, nella relatività sono correlati l'uno all'altro, sono dipendenti dall'osservatore, 
esistono solo in modo derivato in quale ogni osservatore disaccoppia il tempo dallo spazio in modo 
dipendente dall'osservatore, ed esiste solo una metrica comune allo spazio e al tempo, la metrica 
dello spaziotempo. Inoltre, il tempo perde il suounicità, poiché invece che da una singola linea, come 
nella fisica newtoniana, è rappresentata da una famiglia di tre parametri di linee rette attraverso il 
vertice del cono di luce. Infine, la simultaneità, che nella fisica classica è una relazione temporale 
assoluta, cioè indipendente dal fotogramma, è nello spaziotempo di Minkowski una relazione 
relativa, cioè dipendente dal fotogramma.

Sempre nel 1908, poco prima del suo discorso di Colonia, Minkowski pubblicò nel Göttinger 
Nachrichten un articolo di 50 pagine in cui presentava queste idee nell'ormai moderna 
terminologia comune, usando per la prima volta termini come "vettore simile al tempo", "cono 
di luce" e "linea dell'universo". In un primo momento, Einstein, come riportato dal suo 
assistente Valentin Bargmann, rifiutò la terminologia di Minkowski definendola "sofistica 
superflua" ("überflüssige Gelehrsamkeit"). Ma già nel 1912, lavorando sulla gravitazione, 
argomento che lo condusse alla relatività generale, lo stesso Einstein adottò la formulazione 
tensoriale di Minkowski; e quattro anni dopo, in un saggio "Sul metodo della fisica teorica", 
elogiò persino Minkowski per aver facilitato l'approccio matematico alla relatività generale.

A Minkowski va il merito di aver introdotto, nel suo appena citato Göttinger Nachrichten 
articolo, anche il concetto di "tempo proprio", solitamente indicato con ?. In contrasto con il 
"tempo coordinato"T, è il tempo misurato da un singolo orologio tra gli eventi che si verificano 
nella posizione dell'orologio. Il rapporto tra tempo proprio? e coordinare il tempoT, vale a dire 
dτ = dt/?, dove ? = (1 – v2/C2)–1/2, v la velocità dell'orologio e C quello della luce, spiega il 
fenomeno del ritardo temporale. Ha ottenuto un'ampia pubblicazione soprattutto grazie al 
saggio del 1911 di Paul Langevin, "L'évolution de l'espace et du temps”, e ha dato
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dar luogo a una quantità senza precedenti di saggi scientifici e divulgativi. Sebbene ben 
confermato da numerosi esperimenti sia su scala microscopica che macroscopica, l'effetto del 
ritardo temporale è stato utilizzato come argomento contro la validità della teoria della 
relatività di Einstein. Ha anche motivato Henri Bergson a scrivere il suo trattato filosofico,
Durée et Simultanéité, nel contesto dei discorsi di Einstein del 1922 al Collège de France e alla 
Sorbona di Parigi, dove il ritardo relativistico del tempo era un importante argomento di 
controversia.

Prima di discutere il concetto di tempo nella relatività generale considererò brevemente il suo 
status nella meccanica quantistica, dove il tempo è generalmente rappresentato da un ordinario 
cosiddetto C-numero, mentre una variabile spaziale è rappresentata da un operatore hermitiano. 
Questa fondamentale dissimmetria sembra essere in disaccordo con il trattamento di queste 
variabili nella relatività, dove hanno uguale status metodologico e dove, come ha espresso 
Minkowski, "solo una sorta di unione delle due conserverà una realtà indipendente". Ovviamente, 
questa discrepanza non può essere spiegata dal fatto che la meccanica quantistica ordinaria non è 
una teoria relativistica.

Se il tempo potesse essere presentato da un operatore T che soddisfa con l'Hamiltoniana h
la relazione di commutazione [T, h ] = io/2?, le relazioni tempo-energia e posizione-impulso 
avrebbero lo stesso statuto logico. Motivato da tali considerazioni, Erwin Schrödinger nel suo 
articolo del 1931, “Spezielle Relativitätstheorie und Quantenmechanik”, ha esplorato le 
possibilità di introdurre operatori hermitiani moltiplicativi quadridimensionali per il 
quadrivettore (T, X, sì, z) ma senza successo. Nel 1932 anche John von Neumann attirò 
l'attenzione su questo problema fondamentale nel suo famoso trattato,Mathematische 
Grundlagen der Quantenmechanik (Fondamenti matematici della meccanica quantistica), dove 
la definì "la principale debolezza della meccanica quantistica". Ancora, un anno dopo, 
Wolfgang Pauli, in un articolo intitolato “Die allgemeinen Prinzipien der Wellenmechanik” (“I 
principi generali della meccanica ondulatoria”), ha sottolineato che se il tempo fosse 
rappresentabile come variabile canonica, dovrebbe avere uno spettro di autovalori continuo 
che si estende da – ? a + . Quindi, a causa della sua relazione di commutazione canonica con la 
variabile hamiltoniana coniugata h, ogni operatore energetico avrebbe uno spettro continuo 
di autovalori, che ovviamente non è valido in meccanica quantistica. Pauli ha quindi concluso 
che "l'introduzione di un operatoreT è sostanzialmente vietato e il tempo deve essere 
necessariamente considerato come un numero ordinario (C-numero)." Né ebbero successo i 
tentativi proposti di rappresentare il tempo come un operatore hermitiano che Bayans Rankin 
fece nel suo saggio sul "Tempo quanto meccanico", pubblicato nelGiornale di Fisica 
Matematica nel 1965, o da Ilya Prigogine nel suo libro From Essere per divenire: tempo e 
complessità nelle scienze fisiche, pubblicato nel 1980.

Anche nella meccanica quantistica relativistica lo statuto teorico del concetto di tempo sembra 
essere piuttosto problematico. Il fatto che la presentazione di un sistema a una particella mediante 
l'equazione di Dirac sia invariante sotto una trasformazione di Lorentz, dovrebbe implicare che la 
variabile tempoT in questa equazione è la coordinata temporale nel vettore spaziotempo relativistico 
(X, sì, z, T). Tuttavia, una tale interpretazione diT implicherebbe l'esistenza di un valore di aspettativa 
di tempo < T >, come nel caso della coordinata spaziale X. Spinti da queste idee, F. Engelmann ed E. 
Fick pubblicarono nelNuovo Cimento Supplementi del 1959 un operatore temporale 
quantomeccanico, che è indipendente dal parametro temporale
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metro T proprio se questo è il caso dell'Hamiltoniana; ma se l'Hamiltoniana e l'operatore temporale 
sono entrambi dipendenti dal tempo, non è possibile ottenere alcuna relazione di commutazione. 
Allo stesso modo, Harry Paul nel suo 1962Annalen der Physik la carta ha costruito un operatore del 
tempo Tper una particella libera che si muove lungo l'unidimensionale Q-asse, che soddisfa con 
l'operatore hamiltoniano h la solita relazione di commutazione [T, h] = io/2?. Tuttavia, un esame più 
attento di questo risultato rivela che questa conclusione vale solo in casi eccezionali.

Per ulteriori informazioni sul concetto di tempo nella meccanica quantistica, che implica 
dettagli piuttosto tecnici, vorrei attirare la vostra attenzione sulle numerose pubblicazioni di 
Yakir Aharonov, come il suo e il recente saggio di Suhail Zubairy in Scienza sul controintuitivo 
effetto della gomma quantistica di Scully e Drühl,3 che rivela drammaticamente la differenza 
tra il concetto classico di tempo e come i processi quantistici si svolgono nel tempo.

Passando ora al concetto di tempo in relatività generale e cosmologia ricordiamo che, a 
differenza della relatività ristretta, lo spaziotempo può essere curvato in un numero indefinito di 
modi e che la deviazione della metrica dello spaziotempo da quella dello spaziotempo piatto spiega 
gli effetti fisici attribuito dalla fisica classica a un campo gravitazionale. Né il tempo, come nella 
relatività ristretta, può essere definito come l'insieme quoziente di eventi indotti dalla relazione di 
simultaneità standard a meno che la metrica dello spaziotempo non siastatico, cioè il tensore 
metrico Gαβ soddisfa le condizioni Gα0 = 0 per α = 0, 1, 2, 3. La relatività generale consente una 
grande varietà di geometrie dello spaziotempo, che possono differire notevolmente non solo nelle 
loro proprietà metriche, ma anche nelle loro proprietà topologiche e persino di ordinamento 
temporale. In contrasto con la teoria speciale, lo spaziotempo non può generalmente essere foliato 
lungo un asse delle coordinate temporali unidimensionale in una sequenza infinita di spazi 
tridimensionali in un numero indefinito di modi, dove diverse foliazioni corrispondono a diverse 
velocità dell'osservatore inerziale; poiché nella relatività generale ci sono strutture dello spaziotempo 
che non ammettono tale foliazione perché possono contenere "cicli causali", cioè curve chiuse simili 
al tempo, solitamente abbreviate con CTC.

L'esistenza di una CTC in una soluzione esatta delle equazioni di campo della relatività 
generale fu scoperta nel 1924 da Cornelius Lanczos e riscoperta nel 1937 da Willem Jacob van 
Stockum in quello che divenne noto come il modello della polvere di van Stockum. In alcuni 
modelli di spaziotempo è possibile spostarsi lungo una CTC e tornare nello stesso punto nello 
stesso momento in cui è iniziato il movimento. L'esempio più noto di tale CTC è la soluzione 
esatta delle equazioni di campo di Kurt Gödel del 1949. La metrica di questo modello ha la 
strana proprietà che la sua struttura di ordine temporale è tale che seUNe B sono due istanti 
temporali qualsiasi sulla linea di universo di una particella, tali che UN precede temporalmente 
B, è sempre possibile trovare una linea temporale tra UN e B in cui B precede UN. Altre 
soluzioni esatte delle equazioni di campo con CTC sono le soluzioni Taub-NUT e Kerr estese. 
Alcune soluzioni ammettono foliazioni differenti tali che in una foliazione il tempo è finito e in 
un'altra foliazione dello stesso universo il tempo è infinito. Quindi la soluzione del famoso 
problema se il tempo è finito o no, discusso ad esempio da Platone, Aristotele e Kant, risulta 
essere una questione di convenzione.

Nel suo articolo del 1971 su "Proprietà stabili e generiche nella relatività generale", 
Stephen Hawking identificò la "causalità ordinaria" con l'assenza di CTC e negò la loro
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esistenza in realtà su basi logiche, perché permetterebbero paradossi temporali come 
l'uccisione dei propri genitori prima di nascere.4 Ma quando i calcoli hanno anche mostrato 
che il tensore stress-energia rinormalizzato della polarizzazione del vuoto quantistico diverge 
nello spaziotempo con le CTC, Hawking ha proposto nel 1992 la sua "congettura di protezione 
della cronologia", 5 che sostiene che le leggi della fisica non consentono l'esistenza di CTC. Nel 
1996 Li-Xin Li ha proposto una "congettura di protezione anti-cronologia",6 sostenendo che a 
livello di fluttuazioni quantistiche le CTC sono fisicamente possibili. Infatti, nel 1998 Richard 
Gott, professore di scienze astrofisiche all'Università di Princeton, e Li trovarono un vuoto 
autoconsistente per i campi quantistici nello spazio di Misner con un tensore di energia di 
stress rinormalizzato ovunque.7 Ma poiché uno spazio di Misner contiene CTC, Li e Gott hanno 
concluso che almeno a livello della teoria semi-classica della gravità quantistica esistono CTC. 
In vista di questo risultato Gott e Li si azzardano persino a dire che l'universo potrebbe essere 
stato creato da solo.

Un'idea concorrente ma più ampiamente accettata dell'inizio dell'universo e con esso 
del tempo è la teoria del Big Bang. Si può far risalire alla teoria di Georges Lemaître del 
1927 secondo cui l'universo è iniziato con una violenta esplosione di un atomo 
primordiale. Era supportato dalla legge di Edwin Hubble, scoperta empiricamente nel 
1929, che gli spostamenti verso il rosso negli spettri delle nebulose extragalattiche 
aumentano con la loro distanza dall'osservatore; e trovò ulteriore supporto nella 
scoperta della radiazione cosmica di fondo da parte di Arno Penzias e Robert Wilson nel 
1964. Secondo la legge di Hubble, questa esplosione, e con essa l'inizio del tempo, 
avvenne intorno al 13,7.× 1010 anni fa. L'ipotesi di taleinizio dell'universo e del tempo è 
attualmente la teoria più ampiamente accettata. Di solito è combinato con l'assunto che 
l'espansione dell'universo sarà infine seguita dalla sua contrazione di nuovo 
essenzialmente in un unico punto, oltre il quale tutte le leggi della fisica cessano di 
essere valide e che definisce la fine del tempo. Hawking descrisse questa ipotesi nel suo 
famoso libro,Una breve storia del tempo, introducendo il concetto di tempo immaginario
, una nozione derivata dalla meccanica quantistica. In breve, secondo Hawking, lo 
spaziotempo ha una struttura simile a quella della superficie terrestre, le cui dimensioni 
spaziali sono rappresentate dall'"asse est-ovest" e l'asse temporale immaginario 
dall'"asse nord-sud". Come la superficie terrestre di questo modello, lo spaziotempo è 
illimitato e finito. L'inizio con il Big Bang è rappresentato dal Polo Nord e la fine con il Big 
Crunch dal Polo Sud. Lo spaziotempo in questo modello è quindi sia finito che illimitato.

Con queste osservazioni devo concludere, per una presentazione più rigorosa della teoria di 
Hawking di tempo immaginario richiederebbe più tempo "reale" di quello che ho a mia disposizione.
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