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Per una settimana a Torino si viaggerà
nella macchina del tempo
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Se potessimo avere il giornale di domani, grazie a qualche speciale
meccanismo, con le quotazioni di borsa in un solo giorno potremmo
diventare più ricchi di Mida, il mitico re che trasformava tutto quel
che toccava in oro. E' un po' questo che pensiamo quando parliamo
di "macchina del tempo", un tema che ha affascinato l'umanità fin
dall'alba della civiltà e, negli ultimi 100 anni, fatto da soggetto a
infiniti romanzi, novelle i film, fra cui l'Insuperabile "Time Machine"
di HG Wells, 1959.
DI questo, delle macchine del tempo, si parla da domenica
prossima fino al 19 ottobre a Torino, in un serissimo convegno
scientifico cui è affiancato un nutrito programma serale per il
grande pubblico.

Niente cabine semi magiche in cui entrare vecchi/e e ritornare giovani però, o astronavi o
comunque spazio per l'armamentario fiction: il problema è serio, difficile, probabilmente uno dei
più complessi mai affrontati. Le macchine del tempo vere di cui si discuterà sono dei pacchi di
equazioni delle più difficili da risolvere, è lì che sta il segreto per potersi muovere avanti e
indietro nella storia.
Si tenterà quindi, per l'ennesima volta, di mettere insieme le due teorie "ultime" della fisica
moderna: la relatività generale di Einstein e la meccanica quantistica, che governa i bizzarri
comportamenti di energia e materia nell'infinitamente piccolo. Le due teorie, ampiamente
verificate una per volta, non si riescono a mettere insieme e i migliori fisici del mondo molte volte
ci hanno sbattuto il naso e dovuto rinunciare con la coda fra le gambe.
Insomma si ha l'impressione di essere di fronte al problema dei problemi: quale è la struttura del
tempo, come è "fatto" il tempo, che a noi sembra scorrere come un ruscello da monte a valle
imperturbato ? Nella nostra esperienza comune è così, tanto più in là di quanto diceva
sant'Agostino: " So cos' è il tempo, ma non so spiegartelo" non si può proprio andare.
Ma da parecchio sappiamo che "Non ci sono problemi per quanto riguarda le leggi della fisica
per i viaggi nel tempo, purchè si rispetti la causalità", come ci dice Francesco de Felice
dell'Università di Padova, uno dei pochi fisici relativisti al mondo che ci capisca qualcosa di
questi temi e che aprirà il congresso lunedì prossimo con una sua relazione.
In pratica io posso andare nel futuro, per quanto riguarda le leggi della fisica, e poi tornare al
mio presente, purchè non distrugga ciò che ha determinato la mia esistenza come sistema
fisico, sosterrà il fisico italiano. E' il famoso problema di tornare nel passato e ammazzare il
nonno, questo lo diciamo noi per cercare di capire, un modo molto originale e fantascientifico di
suicidarsi dato che niente causa niente effetto e niente nonno niente nipote.
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Questo articolo è pieno di inesattezze. La teoria della relatività dice che si può andare nel futuro rallentando il tempo,
viaggiando a velocità prossime a quella C della luce, secondo il fattore K = Radice di 1 - (v/c)quadrato. Ma al massimo,

Shopping24

teoricamente, si può fermare il tempo viaggiando a velocità C (luce) ma non si può tornare indietro poichè
quell'equazione non può dare un numero negativo. Quindi chi viaggia nel futuro non può tornare nel presente e non si
può andare nel passato. Tra l'altro se si potesse andare nel passato avremmo qui ora gli uomini del futuro, che essendo
più evoluti di noi saprebbero come farlo
masneina
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