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L’autore è un noto fisico delle alte energie che, tra l’altro, ha partecipato a diversi esperimenti al CERN di 

Ginevra, tra i quali quello, coronato da successo, sulla ricerca del Bosone di Higgs. Noto e efficace 

divulgatore, alcuni suoi interventi possono essere visti e ascoltati on-line su youtube, ivi compresi quelli fatti 

per la presentazione del presente libro. Il che mi esimerebbe dal farne la recensione. Ma il libro mi è piaciuto 

troppo per rinunciare a fare qualche riflessione, a iniziare dalla sua struttura con divagazioni culturali 

generali, assieme alle parti di più stretta divulgazione scientifica. Tuttavia, una riflessione, la mia, molto 

parziale, considerata la complessità dell’argomento. 

Tonelli ci introduce subito all’immensità del mondo fisico descrivendo rapidamente i movimenti della 

nostra e delle altre galassie (e del nostro sistema, insieme): velocità e distanze incommensurabili per le nostre 

misurazioni quotidiane in cui quasi tutto, salvo le macchine costruite dalla nostra specie, sembra quasi fermo 

e praticamente stabile. Poi, certo, sappiamo che nell’immensamente piccolo è tutto un vibrare di particelle e 

di onde. La chiave è il tempo, che governa il tutto; e che è rilevato dal mondo biologico che fiorisce fra 

l’immensamente piccolo e l’immensamente grande. A rifletterci bene, non c’è bisogno di scomodare idee e 

credenze metafisiche per rimanere stupefatti e affascinati, visto che la fisica cerca di scandagliare, per ora 

solo teoricamente e attraverso modelli contrastanti, come tutto ciò può essere iniziato. Ma è il tempo la 

chiave, anche della vita. Tanto che, quando ci si affaccia sul mondo biologico, l’autore ci ricorda che 

“strutture cerebrali di gran lunga più semplici della nostra riescono a organizzare sequenze temporali, stimare 

la durata, valutare gli intervalli di tempo e organizzare l’attesa”. E pensare che alcune teorie scientifiche 

negano che esista il tempo (e il principio di causa-effetto) a livello di microcosmo (se ne parla più avanti), 

mentre la relatività ha dimostrato che non esiste un tempo assoluto, valido in qualsiasi è punto dell’universo, 

al contrario di quanto sosteneva Newton. Ma per la biologia il tempo esiste, è fondamentale ed è legato 

all’entropia, sicché persino nei cianobatteri “sono stati rilevati orologi circardiani” e i cianobatteri sono una 

delle forme di vita più antiche del Pianeta; sono quelli che hanno reso abitabile per noi la Terra producendo 

il necessario ossigeno. 

https://www.lafeltrinelli.it/tempo-sogno-di-uccidere-chronos-libro-guido-tonelli/e/9788807492921
https://www.google.it/search?q=guido+tonelli+su+youtube&sxsrf=ALiCzsbcNLOt6PIDictnlson9SN6Namy1g%3A1656574120275&ei=qFC9YragEP2Dxc8P6IqmKA&ved=0ahUKEwi2lO6_09T4AhX9QfEDHWiFCQUQ4dUDCA4&uact=5&oq=guido+tonelli+su+youtube&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgwILhDIAxCwAxBDGAE6BAgjECc6BQgAEIAEOgUILhCABDoKCAAQgAQQhwIQFDoGCAAQHhAWOgUIIRCgAToECCEQFToICCEQHhAWEB06BwghEAoQoAFKBQg8EgExSgQIQRgASgQIRhgBUKoIWKYeYOogaAFwAXgAgAHrAYgB2wqSAQUxLjkuMZgBAKABAcgBFMABAdoBBggBEAEYCA&sclient=gws-wiz
https://it.wikipedia.org/wiki/Ritmo_circadiano
https://www.lafeltrinelli.it/tempo-sogno-di-uccidere-chronos-libro-guido-tonelli/e/9788807492921
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Tonelli non si esime dal passare in rassegna le varie idee e teorie che si sono succedute nella storia, dalla 

filosofia alla fisica, fino a quelli che definisce scherzosamente “gli assassini del tempo”, ossia le due maggiori 

ipotesi scientifiche in questo campo – e di cui si sente più parlare - rappresentate dalla ‘teoria delle stringhe’ 

e dalla ‘gravità quantistica’. Tutte e due le teorie mancano però di prove sperimentali, ma nella loro 

interpretazione l’universo (la realtà) nella sua costituzione appare molto ma molto diverso da come 

correntemente ce lo immaginiamo. Qui non c’è lo spazio per parlarne, se non per accennare che nelle 

equazioni fondamentali la teoria della gravità quantistica non contiene la variabile del tempo. Tuttavia, uno 

dei massimi esponenti di tale teoria, Lee Smolin (l’altro è Carlo Rovelli), ha recentemente capovolto la sua 

impostazione facendo del tempo una variabile fondamentale e dello spazio quasi una illusione. 

Per dare un’idea della precisione a cui sono arrivate le misurazioni del tempo per mezzo di strumenti in 

grado di rilevare micro fenomeni, a partire dalla Relatività di Einstein, l’autore ci dice che siamo oggi in 

grado di “misurare l’altezza di un oggetto sul tavolo registrando la minuscola variazione nella misura del 

tempo dovuta alla relatività generale”; sappiamo infatti che più ci si allontana dalla forza gravitazionale, più 

il tempo scorre veloce, anche a distanza di pochi centimetri; pur se ciò non è rilevabile nella nostra esperienza 

corrente. 
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