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portanza. Ogni campo dello scibile umano si è occupato del_
l'argomento (letteratura, arte, filosofia, fisica, ecc.) cogliendone
alcuni aspetti, ritenuti importanti e trascurandone altri, conside-
rati secondari. Tuttavia il primato investigativo in merito spetta
alla tr'isica, che indagando gli aspetti reconditi del tempo (basti
pensare alla teoria della relatività di Einstein) ne ha colto i ri_
svolti più innovativi ed inaspettati. In particolare tutti i recenti
studi (buchi neri, radiazione di fondo a microonde, materia
oscura, il suono dell'universo primordiale, ecc.) hanno sollevato
perplessità e clamore tra la gente comune, fino a creare confu-
sione ed idee distorte. Allo scopo di fare un poco di luce su una
questione così complessa, sarà utile precisare alcune cose, anche
se resta il Mistero che awolge sempre tutta la nostra limitata
conoscenza.

Fígura 1 - Lo spettro sonoro dell'universo alla nucleosintesi

La fisica classica di Newton e Galileo considera il ternpo un va-
lore assoluto. Osservatori posti in punti diversi dell'universo mi-
surano valori identici. Poi l'awento della relatività di Einstein
pone in crisi questo concetto classico e nasce il concetto di
tempo proprio (r) con riferimento all'osservatore. Nella speci_
fica metrica di Minkowski la dimensione temporale diventa
quindi I'asse verticale del cono di luce che delinea il passaggio
tra passato, presente e futuro. Pertanto la vita di ognuno di noi
(successione di tanti luoghi e momenti legaTitradi loro) diventa
una linea di universo, tanto che quando il fisico russo George
Gamow scrive un libro di memorie gli dà il titolo di ,,La mia
linea di universo. (Jn'autobiografia informale".Maesiste un li-
mite alla nostra conoscenza temporale è il cosiddetto muro del
tempo di Planck pari a l0-a3 secondi dall,inizio del Big Bang ri_
chiamato anche nel principio di indetermin aztone diHéisenberg.

NATURA DELTEMPO
Prima di questo istante tutte le forze dell'universo (gravitazione,
elettromagnetica, debole e forte) erano probabilmente unificate,
ma a noi non è dato di saperlo!

Figura 2 - Stratturq Jìlamentosa delle gølassie

Oggi datiamo il nostro ternpo risalendo alle vestigia del Big
Bang. Tuttavia permane una dimensione pelsonale nelle nostre
percezioni. Mi ha sernpre colpito in proposito I'affermazione
profonda di S. Agostino quando neIle Confessioni dichiara tl
tempo dimensione dell'anima ("o mio spirito, il tempo io lo mi_
suro in le. ") superando ogni oggettivazione e mirando al cuore
dell'uomo. Ancora più profondamente il mistico spagnolo
S.Giovanni della Croce lega il tempo alla mernoria che è depo_
sito della fede ed esercizio della conoscenza. Radicalmente an_
cora più il Vangelo di Giovanni,nel prologo ( I , 1), lega la triplice
scansione del verbo (" ...nv ... riv... iv.. ") all'aspetto trinita_
rio di un tempo senza inizio e senza fine. Del resto nella co-
smologia quantistica classica" ...il tempo non esiste..,,(come
sostiene il hsico F.J.Tipler nel suo libro ,, La fisica dell'immor_
Ialità" ediz. Mondadori) essendo lo stesso una relazione (cr.eata
da noi) tra oggetti posti nello spazio tra campi hsici diversi. In
fondo ritroviamo qui la concezione agostiniana vista prima,
anche se gtavata da osservazioni relativistiche e quantistiche
unite a concetti sulla funzione d'onda e sul punto omega.

Fígura 3 - L'imbuto (o ditale) del tempo non ci consente di
estrapolare i nostri concetti quotidiøni all'universo

Per la fisica I'inizio del Big Bang data I'origine del tempo. eue_
sto significa che se noi potessimo invertire il senso del tempo
(cosa che la termodinamica ci impedisce con la sua seconda
legge sull'entropia) potremmo al massimo tomare all,istante ini-
ziale della creazione, dove un mare di fotoni, ovvero di luce( _
la Bibbia nell'Esodo dice "fiat lux',-) invadeva ogni angolo
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dell'universo! In quello stesso istante dove la tetlperatura toc-
cava il tetto di 100 miliardi di gradi e dove la tnateria non aveva

esistenza (gli atomi iniziano a ptendere corpo solo più tardi
(dopo alcuni minuti, dall'inizio della nucleosintesi del deuterio

e dell'elio). Un liblo interessante ("I primi tre rninuti" ediz.

Mondadoli) del noto prernio Nobel della fisica, Steven Vy'ein-

berg, che si dichialava apeltamente ateo (potenza dei personali
pregiudizi),dice " Alla fine dei primi tle minuti l'univelso era

composto principalmente di luce neutrini e antineutlini." E poco

oltre attesta che questa luce era intensissima, owero "...un mi-
liardo di fotoni per ogni particella nucleare..." . Personalmente
queste parole rni richiamano alla mente il Prologo giovanneo

"...veniva nel mondo la luce vera..."ed i concetti (cono di luce,

fotoni, radiazione a microonde ecc..) della f,rsica mi appaiono

coûìe un legarne, tra frsica e fede, molto stretto. Del resto uno

degli scienziati più acuti e lungimiranti nella visione dell'ori-
gine dell'univelso è il saceldote-scienziato G. Lemaître profes-
sore di fisica all'università di Lovanio (Belgio),che proprio per'

aver abbracciato scienza e fede viene irriso ed ostacolato da tanti
suoi colleghi (il terrnine Big Bang fu coniato dal fisico F.Hoyle

-fautore di un universo stazionario-in senso dispregiativo). Lo
stesso Einstein insierne a tanti colleghi atei (Weinberg, Eddir-
gton, De Sitteq ecc..) guardavano al Big Bang (che evoca il con-

cetto cristiano di cleazione) con fastidio e disappunto.

Figura 4 - Alcuni diagrammí di Feynman di diffusione elet-
trone-elettrone. Ovunque è presente la luce ( fotoni rappre-
sentqti dø linee onduløte)

Oggi le vestigia fossili di questo lontano evento è rappresentato

dallaradiazione di fondo a microonde ( a 3'K) che due radioa-

stronomi, i premi Nobel per la fisica A. Penzias e R.W.Wilson,
scoprirono casualmente, senza neanche sospettame l'esistenza,

mentre cercavano di annullare quello che ritenevano un n¡more

molesto per i radiotelescopi I Addirittura fu scacciata una cop-

pia di piccioni che aveva trovato alloggio nell'antenna del ra-

diotelescopiol Ma invano il rumore persisteva ! Solo con 1'aiuto

di un "college" di astrofisici si venne a capo del problema e si

scoprì che quel rumore era il messaggio che ci perveniva dal

lontano Big Bang, che fissava I'origine del tempo e dell'uni-
verso a 10 miliardi di anni prima! L'intero universo è fatto di
luce e suono (anche se non apprezzabile con i nostri limitati
sensi) !

Figura 5 - Unu lezione cli George Lemøître all'Università di
Lovønio (Belgio)

Ora un nuovo enigma si affaccia agli orizzot'rIi della fisica: la
materia oscura che, essendo ignota ai tempi di Lemaitre, sembra

conferrni alcuni suoi studi che oggi danno origine ad un mo-

dello cosmologico standard, basato sulla metrica di Friedmann-
Lemaître. Del resto non mi stupisce il fatto che uno scienziato

del calibro di Lemaître che aveva dedicato la sua vita a.scienza

e fede (intervistato da un giornalista disse "c'erano due vie per

giungere alla verità, e ho deciso di percorrerle entrarnbe") abbia

previsto 1'origine dell'universo in una singolarità infinitamente
piccola e densa che si disintegra dando luogo ad una intensa ra-

diazione. Oggi, ad oltre cinquanta anni dalla sua mofte, la sco-
perta della radiazione di fondo a microonde, I'energia oscura e

la mateda oscura danno ragione alle sue brillanti intuizioni.
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