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Interpretiamo ciò che dice Barbour da un punto di vista cinematico. Rappresentiamo la gatta
Lucy attraverso un punto materiale G che “spicca” un salto fino a raggiungere una quota h per
afferrare una rondine. Assumiamo come sistema di riferimento, un asse y orientato verso l’alto e
con origine nel punto di lancio. Trascurando la resistenza dell’aria, l’equazione oraria del moto e la
conseguente velocità scalare sono rispettivamente date da:

y = v0t−
1

2
gt2, v = v0 − gt,

dove g = 9.8m s−2 è l’accelerazione di gravità, mentre v0 è la velocità iniziale di Lucy. Sia τ l’istante
in cui il felino raggiunge la massima quota (cioè h). Deve essere

v (τ) = 0 =⇒ τ =
v0

g
; y (τ) = h =⇒ h =

v20
2g

Il diagramma orario del moto è un arco di parabola:

y =

{

v0t−
1

2
gt2, se t ∈ [0, 2τ ]

0, altrimenti

Più precisamente, la fase discendente è simmetrica a quella ascendente, come appare nel grafico di
fig. 1.
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Figura 1: A t = 0 Lucy spicca il volo per afferrare una rondine a quota h. Raggiunto tale punto, la
velocità si annulla e il felino atterra impiegando il medesimo tempo (stiamo trascurando la resistenza
dell’aria).

Eseguiamo ora una partizione dell’intervallo di tempo [0, τ ]:

[0, τ ] =
n
⋃

k=1

[tk−1, tk] , (t0 = 0)

di ampiezza
∆k = tk − tk−1, k = 1, 2, ..., n
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Nel caso particolare di una equipartizione

tk − tk−1 ≡ ∆ =
τ

n
, (1)

dove n è un assegnato intero naturale non nullo. Ciò implica

tk =
k

n
τ, k = 1, 2, ..., n (2)

come mostrato in fig. 2.

Figura 2: Qui abbiamo eseguito una partizione di ampiezza ∆ dell’intervallo chiuso e limitato
[t0 = 0, τ ].

Si noti che il limite per ∆ → 0+ i.e. il limite per n → +∞ riproduce l’intervallo medesimo:

lim
∆→0+

τ∆−1

⋃

k=1

[tk−1, tk] = lim
n→+∞

n
⋃

k=1

[tk−1, tk] = {t ∈ R | t0 ≤ t ≤ τ}

Secondo Barbour, i singoli istanti tk individuano univocamente un Adesso quale punto di uno spazio
astratto denominato Platonia. A sua volta ogni Adesso determina una particolare configurazione
spaziotemporale che denotiamo con Gk. Nella nostra rappresentazione di “punto materiale”, le
predette configurazioni Gk sono i valori assunti dalla funzione y (t) che esprime l’ordinata del gatto
in funzione del tempo, come riportato in fig. 3, dove abbiamo partizionato:

[0, τ ] =
5
⋃

k=1

[tk−1, tk] (t0 = 0, t5 = τ)
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Figura 3: Qui abbiamo eseguito una partizione di ampiezza ∆ = τ

5
dell’intervallo chiuso e limitato

[t0 = 0, τ ].

Per quanto precede, nel limite per ∆ → 0+ l’l’insieme

{G1, G2, ..., Gn} (3)
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ha la potenza del continuo e si identifica con il codominio della funzione continua y (t). Tuttavia,
secondo alcune teorie fisiche la disuguaglianza

∆ < tP ≃ 10−43 s,

è impossibile. Qui tP è il tempo di Planck. Ne consegue una numerabilità intrinseca dell’insieme (3)
che possiamo definire insieme di Barbour. Abbiamo dunque:

Proprietà 1 Un qualunque insieme di Barbour è al più infinito numerabile.

Nello spazio delle configurazioni (Platonia), il salto del gatto è, quindi, dato dall’insieme

{G1, G2, ..., Gn≫1} (4)

Al contrario, il nostro sistema percettivo restituisce un’evoluzione temporale di un unico sistema
fisico. D’altra parte, se i singoli elementi dell’insieme di Barbour (4) corrispondono in qualche modo
a un sistema fisico (nel caso in esame, un felino), ne consegue che i predetti elementi devono essere
in relazione tra loro. Tentiamo:

G = insieme dei felini (5)

In tale insieme è definita una relazione di equivalenza che indichiamo con ρ

GρG′, ∀G,G′ ∈ G

Ne consegue una partizione di G in classi di equivalenza:

[G] = {G′ ∈ G | G′ρG} (6)

Per rendere accettabili le idee di Barbour, l’unica interpretazione possibile è la seguente: ciò che
chiamiamo Lucy è una classe di equivalenza, giacché i vari elementi (fotogrammi) Gk sono legati da
una relazione di equivalenza (in sostanza, devono rappresentare lo stesso felino).
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