
5. Il tempo nella meccanica quantistica 
(Renieri)



La Meccanica Quantistica ha aperto un finestra sul 
mondo microscopico (particelle elementari, atomi, 

molecole,…), permettendoci di comprenderne i 
meccanismi di funzionamento, così lontani dalla nostra 

esperienza di tutti i giorni nel mondo macroscopico.



Chiave di volta della Meccanica Quantistica è una 
costante universale, h, introdotta nel 1900 da Max 
Planck al fine di spiegare la natura della radiazione 

elettromagnetica emessa dal Corpo Nero, corpo che ha 
la caratteristica di assorbire tutta l’energia che lo 

investe senza rifletterla

h = 6,626 x 10-34 Js

Planck ipotizzò che gli scambi di energia E tra radiazione e.m. e il 
materiale che costituisce il corpo nero avvengano in forma discreta 

e  proporzionale (tramite la costante h) alla frequenza di 
oscillazione  della radiazione (colore):

E = h,  =c/



Chiave di volta della Meccanica Quantistica è una 
costante universale, h, introdotta nel 1900 da Max 
Planck al fine di spiegare la natura della radiazione 

elettromagnetica emessa dal Corpo Nero, corpo che ha 
la caratteristica di assorbire tutta l’energia che lo 

investe senza rifletterla

h = 6,626 x 10-34 Js

Questa costante, chiamata per l’appunto Costante di Planck, ha le 
dimensioni di una energia per un tempo ed è estremamente piccola 

rispetto alle energie e tempi in gioco nel nostro mondo macroscopico 
dove, di conseguenza, non ci accorgiamo della sua esistenza, non così 

nel mondo microscopico dove invece conta in modo fondamentale.



Le conseguenze del fatto che la Costante di Planck non è uguale a zero
sono notevoli e fanno sì che la descrizione del mondo microscopico dato 

dalla Meccanica Quantistica sia assolutamente diversa da quella del 
mondo macroscopico descritto dalla Meccanica Classica

In particolare dalle leggi della Meccanica Quantistica
discende il fatto che esistono precisi limiti nella misurazione e 

dunque nella conoscenza dei valori di grandezze fisiche coniugate,
come, ad esempio, la posizione x e la quantità di moto px (= mvx)

Possiamo rendere gli errori di  misura x o p piccoli a piacere in 
dipendenza della tecnologia che abbiamo a disposizione

Ma non possiamo ridurre contemporaneamente x e p al di sotto di un 
determinato valore!



Questa impossibilità di conoscere perfettamente i valori di 
tutte le grandezze fisiche in gioco, e dunque il futuro!, viene 

chiamata:

Principio di Indeterminazione

x p  h/(4) = 5,275 x 10-35 Js (h = costante di Planck)

Ad esempio, se noi conoscessimo esattamente p, cioè p=0,
avremmo x=, cioè non potremmo sapere assolutamente nulla 

su dove si trova la particella!



La variabile coniugata al tempo è l’energia. 

In effetti per il tempo t e l’energia E vale una relazione 
che assomiglia a quella che c’è tra x e p, cioè: 

E t ≃ h/(4) = 5,275 x 10-35 Js

E il tempo?



Va sottolineato che in questa relazione                                        
E non è l’indeterminazione nella misura dell’energia E né                

t l’indeterminazione nella misura del tempo t,
che invece, in linea di principio, possono essere                   
misurati esattamente, contrariamente a p e x.

Questa relazione ci dice invece che è permesso prendere in 
prestito un'energia ΔE purché venga restituita in un tempo        

Δt ≃ h/(4ΔE)

Quanto più grande è la violazione (chiamata più propriamente 
Fluttuazione Quantistica), tanto più breve sarà la sua durata.

E t ≃ h/(4) = 5,275 x 10-35 Js



Questa diversità è dovuta al fatto che in meccanica 
quantistica il tempo t svolge un ruolo privilegiato: è il 

parametro d'evoluzione delle grandezze fisiche,           
non una grandezza fisica esso stesso!

Il tempo t è dunque, in meccanica quantistica, anomalo 
rispetto alla posizione nello spazio (x,y,z).



7. Il tempo nella gravità quantistica 
(Renieri)



Le due grandi teorie fisiche sviluppate nel XX secolo, la 
Meccanica Quantistica, che al meglio descrive il mondo 

microscopico (particelle elementari, atomi, molecole,…) e la 
Relatività Generale, che descrive invece al meglio il mondo 

dell’immensità (pianeti, stelle, galassie,…) non sono, così come sono 
ad oggi sviluppate, complete e compatibili. 

Meccanica Quantistica e Relatività Generale sono teorie ciascuna delle 
quali è formulata sulla base di assunzioni contraddette esplicitamente 

dall’altra teoria.

L’immagine fluttuante e caotica dello spazio e del tempo elaborata dalla 
meccanica quantistica è in conflitto con la teoria lineare e geometrica 

dello spazio e del tempo descritto dalla relatività generale



Il tentativo di sanare questo conflitto è, 
attualmente, un cantiere aperto, che visiteremo nel 

seguito del seminario.

Nel frattempo si può però provare a mettere 
insieme i concetti fondamentali della meccanica 

quantistica e della relatività generale…

…si ottiene un risultato che, pur essendo tutt’altro 
che rigoroso per come è stato derivato, è però 

molto interessante…



Tale risultato, che discende dalla mera applicazione dei 
principi della Meccanica Quantistica e della Relatività 

Generale, ci porta alla conclusione che                                                     
spazio e tempo non sono divisibili all’infinito

Esistono cioè una lunghezza minima e una durata minima non 
più suddivisibili (Quanti di Spazio e di Tempo)

Per comprendere come ciò possa avvenire dobbiamo far 
venire alla ribalta un nuovo attore (che «recita» nella 

Relatività Generale):

Il Buco Nero



Un Buco nero è una regione dello “spazio-tempo” con un 
campo gravitazionale così forte e intenso che nulla al 
suo interno può sfuggire all'esterno, nemmeno la luce.

Buco nero al centro della galassia 
NGC 4261, distante 100 milioni di anni 

luce e di massa pari a                       
1.2 miliardi di  masse solari

Il buco nero è una possibile fase finale 
di una stella quando ha esaurito il suo 
combustibile nucleare e collassa in una 

sfera di raggio inferiore al           
Raggio di Schwarzschild, che definisce        

l’orizzonte degli eventi:

Raggio di Schwarzschild = 2Gm/c2

m = massa della stella
G = costante di gravitazione universale
c = velocità della luce nel vuoto



Per osservare un oggetto di dimensione L dobbiamo utilizzare luce 
(un fotone) di lunghezza d’onda  comparabile o minore di L.

Più la dimensione L dell’oggetto che vogliamo osservare è piccola, più 
piccola sarà la lunghezza d’onda e dunque più alta l’energia del 

fotone che dobbiamo utilizzare per la misura:
E = h = hc/



Quando  uguaglia il raggio di Schwarzschild di una 
particella di massa m pari all’energia E del fotone che 

stiamo utilizzando (E = mc2), si crea una deformazione dello 
spazio-tempo dovuto alla gravità creata dall’energia del 

fotone che fa sì che il fotone collassi in un
Buco Nero

Per osservare un oggetto di dimensione L dobbiamo utilizzare luce 
(un fotone) di lunghezza d’onda  comparabile o minore di L.

Più la dimensione L dell’oggetto che vogliamo osservare è piccola, più 
piccola sarà la lunghezza d’onda e dunque più alta l’energia del 

fotone che dobbiamo utilizzare per la misura:
E = h = hc/



E dunque dalla combinazione della
Relatività Generale (Raggio di Schwarzchild 2Gm/c2) con la

Relatività Ristretta (Equivalenza Massa-Energia E = mc2) e con la
Meccanica Quantistica (Quanto di Luce E = h = hc/)

si ricava questa lunghezza d’onda min minima che può avere un fotone 
prima del "collasso" in un buco nero è data da:

min = ℎ𝐺/2c3= 1,616 252 × 10-35 m 

In questa formula c’è un miscuglio di costanti provenienti dalla 
Meccanica Quantistica (h = costante di Planck),

dalla Relatività Generale (G = costante di gravitazione universale)
+ c (= velocità della luce nel vuoto)

Tale lunghezza d’onda min è chiamata lunghezza di Planck (lP ).
Al di sotto di lP non ha senso alcuna misura di lunghezza…non hanno senso le 

leggi della fisica che conosciamo



La Lunghezza di Planck lP (=1,616 252 × 10-35 m)

è straordinariamente piccola rispetto alla scala degli 
oggetti macroscopici, ma lo è anche rispetto al mondo 

subatomico!

Ad esempio è pari a circa                                                 
un centesimo di miliardesimo di miliardesimo del raggio 

del protone

Per meglio raffigurare questa piccolezza, 
immaginiamo cha la lunghezza di Planck sia pari a   
un metro…
…in proporzione il protone sarebbe grande come una 
galassia delle dimensioni della Via Lattea!



Così come esiste una dimensione minima sotto la 
quale non hanno senso le leggi che conosciamo 

attualmente, esiste anche un tempo minimo sotto il 
quale non ha senso scendere, il tempo di Planck tP



Il tempo di Planck tP è il tempo che impiega un fotone che 
viaggia alla velocità della luce per percorrere una distanza 

pari alla lunghezza di Planck:

tP = lP /c = ℎ𝐺/2𝑐3 = 5,391 x 10-44 s

tP è straordinariamente piccolo anche rispetto alla scala 
del mondo subatomico!

Ad esempio è pari a circa                                                 
un miliardesimo di miliardesimo della vita media delle 

particelle Z e W



Tutto ciò suggerisce che lo spazio e il tempo come li 
comprendiamo attualmente possano essere   

approssimazioni di concetti più fondamentali

In particolare si perde la caratteristica di 
continuità dello spazio-tempo:

Spazio e Tempo sono discreti, anche loro 
quantizzati, sono costituiti cioè da entità 

non ulteriormente divisibili

La struttura continua e rigida dello spazio alla quale siamo 
abituati non è quindi che un’apparenza, dovuta alla 

piccolezza della scala di Planck.

Maimònide



Ma esiste veramente questa                                    
quantizzazione alla scala di Planck?

C’è bisogno di una teoria coerente che tratti in modo 
non contraddittorio Meccanica Quantistica e Gravità



Al momento ne abbiamo varie di teorie che provano a 
conciliare Meccanica Quantistica e Relatività Generale

Le più accreditate sono:

➢ La teoria delle stringhe
➢ La teoria della gravità quantistica a loop

(detta anche universo schiumoso) 

Entrambe le teorie hanno un difetto:
non esiste al momento alcuna verifica sperimentale



La Teoria delle Stringhe



La nostra storia inizia nel 1919 a Königsberg, dove il 
fisico Theodor Kaluza (professore presso 
l’Università di quella città) sviluppa una teoria nella 
quale propone l'esistenza di una quinta dimensione 
(oltre alle tre spaziali e alla quarta temporale) per 
riuscire ad unificare la gravitazione di Einstein con 
l'elettromagnetismo di Maxwell

In un mondo a 5 dimensioni anche l'elettromagnetismo poteva essere 
descritto mediante una deformazione geometrica, così come aveva 

fatto Einstein pochi anni prima a proposito della gravitazione.

Il campo elettrico sarebbe una deformazione della quinta dimensione e 
due cariche di segno opposto si attraggono perché il percorso che le 

unisce è una geodetica (curva di minima distanza che unisce due punti)



Kaluza sottopose ad Albert Einstein un lavoro intitolato             
“Sul problema dell'unità in fisica” nel quale esponeva la sua teoria.
Einstein rimase piacevolmente colpito dal testo di Kaluza, e ne 
appoggiò in seguito la pubblicazione. 

Ma dove è questa quinta dimensione?

Un passo avanti nella risoluzione 
del lavoro di Kaluza fu fatto nel 
1927 dal fisico svedese Oskar Klein 
che introdusse un elemento 
fondamentale nella teoria:
la quinta dimensione non si vede 
perché è troppo piccola! 



Nel modello di Klein la 5° dimensione
è reale, ma arrotolata così
strettamente che non la 
percepiamo, come nel caso del 
film dove una terza dimensione è stata aggiunta alle due dimensioni del 
piano sotto forma di spire arrotolate  

Nella teoria di Kaluza-Klein le due forze fondamentali fino ad allora 
conosciute, la gravità e l'elettromagnetismo, divenivano quindi 
entrambe manifestazione della geometria dello spazio-tempo:

le deformazioni e oscillazioni del nostro spazio tridimensionale danno 
luogo ai fenomeni gravitazionali,

quelle della quinta dimensione creano la luce e tutte le forze 
elettriche e magnetiche.



La teoria di Kaluza-Klein, rappresentava un tentativo di unificazione 
che rimaneva comunque confinato in un orizzonte classico della fisica. 
Non era in grado di render conto di alcuni aspetti della realtà quali la 

quantizzazione della carica.

Per questo motivo, dopo l'iniziale interesse mostrato dalla comunità 
dei fisici, in particolare da Einstein, il modello di unificazione in           

5 dimensioni venne abbandonato e cadde per anni nell'oblio.

Alla fine degli anni ‘60 vede la luce una nuova teoria,                         
la Teoria delle Stringhe, che, come vedremo tra poco, recupera la 

congettura delle
dimensioni aggiuntive "nascoste" dell'universo,

facendo tornare in auge i pionieristici lavori di Kaluza e Klein.



La Teoria delle Stringhe prese le mosse 
a Firenze, nel 1968, da un articolo di 
Gabriele Veneziano nel quale l’autore 
cercava di spiegare alcune peculiarità 
del comportamento degli adroni
mediante l'ipotesi dell'esistenza di 
oggetti primordiali non puntiformi poi 
chiamati stringhe.

Era dunque una pura attività di ricerca 
nel campo della Meccanica Quantistica, 
senza implicazioni di tipo gravitazionale.



Poi, nel 1974, Schwarz e Scherk, e indipendentemente 
Yoneya, trovarono che le proprietà di alcune stringhe
combaciavano esattamente con le particelle mediatrici 
della forza gravitazionale: i Gravitoni

E dunque, con sorpresa degli stessi ricercatori, la 
Teoria delle Stringhe è diventata un possibile 

percorso verso una Teoria Quantistica della Gravità



La teoria delle Stringhe  parte da una 
ipotesi fondamentale:

Le particelle elementari (elettroni, 
neutrini, quark, bosoni,…) non sono 

puntiformi, come prevede il Modello 
Standard della Meccanica Quantistica

ma sono simili a corde (stringhe) 
chiuse ad anello, come riportato nella 

illustrazione a destra

diamante

reticolo 
cristallino

elettrone

quark

Atomo di 
carbonio



Ognuna di queste stringhe vibra in modo 
diverso (diverse note) a secondo della tensione 

alla quale è sottoposta la stringa stessa.
Ad ogni diversa nota corrisponde una diversa 

particella elementare

Ma se la stringa è soggetta a tensione, perché non si contrae                 
in un anello sempre più stretto?

L'intuizione classica suggerisce che essa potrebbe ridursi ad un punto, 
ma questo contraddirebbe il Principio di Indeterminazione.

La dimensione caratteristica della stringa sarà quindi determinata 
dall'equilibrio fra la forza di tensione, che tende a renderla più piccola, 

e l'effetto di indeterminazione, che tende a mantenerla "allargata".

La dimensione minima della stringa è dunque collegata alla sua tensione.



Ma quale è la tipica dimensione di questi anelli?

Dalla Teoria delle Stringhe si ricava rigorosamente che la dimensione 
minima è data dalla lunghezza di Planck e dunque di conseguenza il tempo 

minimo è il tempo di Planck

lP = ℎ𝐺/2c3 = 1,616 × 10−35 m   tP = lP /c = ℎ𝐺/2𝑐3 = 5,391 x 10-44 s

Che sono proprio lunghezza e tempo che avevamo prima ricavato da una 
non rigorosa manipolazione dei principi della                                    

Meccanica Quantistica e della Gravità 

Ognuna di queste stringhe vibra in modo 
diverso (diverse note) a secondo della tensione 

alla quale è sottoposta la stringa stessa.
Ad ogni diversa nota corrisponde una diversa 

particella elementare



Tutto qui?

Il fatto è che, matematicamente, la Teoria delle Stringhe 
non funziona in un universo fatto di sole                           

3 dimensioni spaziali + una temporale.

É possibile dimostrare che può funzionare unicamente in 
un universo dotato almeno di

8 dimensioni spaziali

Mica tanto!

Per i cultori della materia si tratta degli ottetti di Cayley (1821-1895)

+ tre temporali!
in evoluzione temporale



Volevamo studiare il tempo, e 
scopriamo che ce ne sono tre!



Ma dove sono queste 7 dimensioni (5 
spaziali + 2 temporali) in più?

Torna di attualità l’idea di Klein:      
le 7 dimensioni aggiuntive rispetto 
alle usuali nostre 4 dimensioni sono 
compattate, sono ripiegate 
strettamente su se stesse,            
per questo non le vediamo.

Questi esotici spazi aggiuntivi sono 
però molto più complessi rispetto alle 
spirali disegnate da Klein. 

Sono gli Spazi di Calabi-Yau

Eugenio Calabi Shing Tung Yau
丘成桐



Quella delle stringhe è una teoria rivoluzionaria.

Se in futuro i fisici riusciranno a confermarla: avremmo 
trovato finalmente una “teoria del tutto” capace di spiegare 
come nascono i vari tipi di materia e particelle…

…una legge capace di spiegare come nascono tutte le forze 
fisiche fondamentali…



Riassumendo, la Teoria delle Stringhe dice che:

• Le Particelle elementari non sono puntiformi ma sono delle 
cordicelle chiuse ad anello (stringhe).

• A secondo della tensione cui sono sottoposte, le stringhe vibrano 
producendo diverse note.

• Ad ogni nota corrisponde una particella diversa (elettrone, 
neutrino, quark, fotone, gluone,…) 

• Le stringhe vibrano in uno spazio-tempo con (almeno) otto 
dimensioni spaziali più tre temporali.

• Le sette dimensioni in più rispetto al nostro mondo macroscopico 
non le vediamo perché sono arrotolate strettamente (per 
srotolarle occorrerebbe una energia enorme). 

• Spazio e tempo sono quantizzati alla scala di Planck.



La Teoria della Gravità Quantistica a 
Loop

(detta anche Universo Schiumoso) 

Una frazione rilevante di questa ultima parte del Seminario proviene 
in gran parte da vari scritti di Carlo Rovelli (uno dei fondatori della 

teoria della gravità quantistica a loop), in particolare dal suo recente 
libro L’ordine del tempo



La Gravità Quantistica a Loop non si propone di comprendere la 
natura come manifestazione di una sola entità                            

(come fa la teoria delle Stringhe), bensì soltanto di sviluppare un 
quadro concettuale all’interno del quale la meccanica quantistica e 

la relatività generale siano comprensibili in maniera coerente.

La Teoria dei Loop riguarda quindi solamente                                      
lo spazio, il tempo e la forza gravitazionale                                     

e non la totalità degli oggetti fisici;
è in accordo con le diverse teorie attuali sulle particelle e le altre 

forze fisiche, ma non è integralmente unificata a queste.



La Teoria dei Loop rappresenta 
l’evoluzione dei primi tentativi di costruire 
una teoria quantistica della gravità 
rispettando i principi fondamentali della 
relatività generale effettuato negli anni 
sessanta dagli americani                                         
John A. Wheeler e Bryce S. DeWitt

L’equazione fondamentale della teoria, una specie di equazione di 
Schrödinger per la relatività generale, è l’equazione di            

Wheeler-DeWitt

 = funzionale d'onda dell'universo

John A. Wheeler Bryce S. DeWitt.



Negli anni Ottanta, il fisico indiano  
Abhay Ashtekar ha riformulato la 
relatività generale in termini di nuove 
variabili, semplificandone fortemente la 
struttura.

Usando la nuova formulazione, Ashtekar
stesso, il fisico statunitense Lee Smolin e 
il fisico italiano Carlo Rovelli hanno 
proposto la formulazione a loop in cui la 
teoria di Wheeler e DeWitt diventa 
matematicamente ben definita e 
l’interpretazione fisica delle sue soluzioni 
si chiarisce.

Abhay Ashtekar

Lee Smolin Carlo Rovelli



La descrizione naturale dei campi fisici si ha 
in termini di eccitazioni in forma di linee.

Essa risale a Michael Faraday (1791-1867), il 
quale ha aperto la via all’elettromagnetismo 
di Maxwell con la sua intuizione che i campi 
elettrici e magnetici fossero costituiti da 
linee, le linee di flusso (linee di Faraday).



I loop che danno il nome alla teoria sono le linee di Faraday del 
campo gravitazionale, ovvero le eccitazioni quantistiche di tali linee.

Poiché il campo gravitazionale è identificato nella teoria di Einstein 
con lo spazio, ne consegue che i loop rappresentano                         

le eccitazioni quantistiche dello spazio-tempo. 

La descrizione naturale dei campi fisici si ha 
in termini di eccitazioni in forma di linee.

Essa risale a Michael Faraday (1791-1867), il 
quale ha aperto la via all’elettromagnetismo 
di Maxwell con la sua intuizione che i campi 
elettrici e magnetici fossero costituiti da 
linee, le linee di flusso (linee di Faraday).



I loop non sono dunque immersi 
nello spazio-tempo, bensì 

rappresentano essi stessi lo 
spazio-tempo quantistico.

Più precisamente, tali loop formano 
reti, chiamate spin network (reti di 
spin), i cui nodi corrispondono ai quanti 
elementari dello spazio-tempo,               
gli atomi di spazio-tempo, e le cui linee 
determinano la connettività di tali 
atomi elementari, e quindi la struttura 
generale dello spazio-tempo. 



Le reti, a loro volta, si trasformano le 
une nelle altre in salti discreti, che 
nella teoria sono descritti come 
strutture chiamate Schiuma di Spin
(Universo schiumoso)

I loop che formano la schiuma hanno 
la dimensione della                
lunghezza di Planck

lP = 1,616 252 × 10-35 m)  

I loop non sono dunque immersi 
nello spazio-tempo, bensì 

rappresentano essi stessi lo 
spazio-tempo quantistico.

Rete di grani elementari di spazio 
(rete di spin)



La somiglianza fra le immagini 
intuitive di una stringa e quelle di 

un loop è particolarmente 
interessante: si tratta in entrambi 
i casi di piccoli oggetti estesi in una 

dimensione.

Tuttavia, l’analogia è molto parziale: 
mentre le stringhe sono cordicelle 
che si muovono nello spazio-tempo,
i loop sono cordicelle che formano 

esse stesse lo spazio-tempo,
come i fili di cotone formano una 

maglietta. 



Il mondo si manifesta in forma granulare: particelle elementari, 
fotoni e quanti di gravità, ovvero quanti di spazio-tempo.

I quanti di gravità non vivono immersi nello spazio:
Formano essi stessi lo spazio.

Non vivono nel tempo:
interagiscono incessantemente gli uni con gli altri, anzi esistono solo 

in quanto termini di incessanti interazioni

Questo interagire è l’accadere del mondo, è la forma 
minima elementare del Tempo.

Non è orientata né organizzata in una linea



La dinamica del mondo è data da una equazione (senza il tempo!) che 
stabilisce quali relazioni ci sono tra tutte le variabili che lo descrivono.

Tutte sullo stesso piano.
Descrive dunque gli accadimenti possibili, le correlazioni possibili      

tra di essi, null’altro

È la forma elementare della meccanica del mondo, e 
non ha bisogno di parlare di tempo…
…non esiste né il passato né il futuro

Equazione di            
Wheeler-DeWitt



Come si recupera il tempo che invece noi 
sperimentiamo nel nostro vivere di tutti i giorni nel 

nostro mondo macroscopico?

A questo punto sorge spontanea una domanda:



Se nella dinamica elementare del mondo tutte le variabili 
sono equivalenti, cos’è quella cosa che noi umani chiamiamo 

tempo?

Cosa misura il mio orologio? Cosa scorre sempre in avanti e 
mai indietro e perché? Cosa è la mia memoria del passato, 

cosa sono le mie aspettative per il futuro e cos’è il presente?

Abbiamo visto che non è nella grammatica elementare del 
mondo,

ma cos’è? 



Chi ci aiuterà a ritrovare il Tempo?

Forse potremmo chiedere aiuto all’Energia.

Tra Energia e Tempo in Meccanica Quantistica c’è un 
legame molto stretto:

sono variabili coniugate e per loro vale la relazione

E t ≃ h/(4) = 5,275 x 10-35 Js



Rivolgiamoci perciò all’Energia, e 
chiediamo a lei di condurci al suo 

coniugato,

al suo Sposo, il Tempo



Nel nostro mondo macroscopico,
nel frenetico rimescolamento termico a cui tutto è 

soggetto, variano di continuo tutte le grandezze fisiche

Una però non varia: l’Energia Totale



L’Energia, come abbiamo già sottolineato, non varia, essendo 
sempre conservata, mentre tutto il resto può variare 

vorticosamente.

Nella sua agitazione termica un sistema attraversa sempre e 
solo configurazioni che hanno la stessa energia.

L’insieme di queste configurazioni (che noi nella 
nostra visione macroscopica non riusciamo a 

distinguere) è lo stato macroscopico di equilibrio,                                                            
come un placido bicchiere di acqua calda.



Prendiamo dunque un bicchiere ma non lo riempiamo semplicemente 
di acqua calda ma dividiamolo in due parti (tenute opportunamente 
separate da un setto) e versiamo nella metà di sinistra acqua calda 

e in quella di destra acqua fredda.

Dopo un certo tempo si porterà sicuramente nella 
configurazione nella quale il bicchiere sarà riempito 

uniformemente, a destra e a sinistra, di acqua tiepida 
e non già a sinistra di acqua bollente e a destra di 

ghiaccio,
anche se ciò sarebbe permesso dal principio di 

conservazione dell’energia

Perché?



Il punto è che le diverse Configurazioni Macroscopiche nelle quali si 
può trovare il sistema sono caratterizzate da diversi gradi di 

disordine pur avendo la stessa energia.

Lo stato macroscopico del sistema si evolve sempre verso 
configurazioni più disordinate, e dunque più probabili rispetto a 

quelle ben ordinate

Il bicchiere riempito uniformemente a destra e a sinistra di 
acqua tiepida è più disordinato di quello riempito a sinistra di 

acqua bollente e a destra di ghiaccio,



Per usare il linguaggio della termodinamica possiamo dire che vale 
sempre la legge:

Il calore non può passare spontaneamente da un corpo più 
freddo ad un corpo più caldo

Questa legge, enunciata da Rudolf Clausius
nel 1850, è l’unica legge della fisica che 

distingue il passato dal futuro



Nel microcosmo quantistico-
gravitazionale nessuna variabile gioca a 

priori il ruolo del tempo.

È la termodinamica degli stati 
macroscopici, che obbedisce alla Legge 
di Clausius, che porta di necessità alla 
irreversibilità dei processi naturali,
a creare quella che noi chiamiamo

La Freccia del Tempo

Parmenide

Eraclito



Grazie per
l’attenzione


