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La Platonia di Barbour
Marcello Colozzo – http://www.extrabyte.info

Alcuni aspetti delle idee del fisico Julian Barbour (autore del saggio La fine del Tempo
) appaiono molto discutibili. Ad esempio, a pag. 37 Barbour descrive un universo ipotetico
contenente solo 3 particelle, che denota con A,B,C. Considera, quindi, tutte le possibili
disposizioni di tali particelle, che possono essere rappresentate tramite punti materiali – ov-
vero geometrici – Una data configurazione di punti, individua un triangolo di vertici A,B,C.
Ne consegue che la totalità delle configurazioni delle 3 particelle, individua univocamente
l’insieme i cui elementi sono i triangoli di vertici A,B,C (fig. 1)

Figura 1: Due distinte “configurazioni di universo”, per un universo composto solo da 3
particelle.

È chiaro che in tale approccio le particelle vanno considerate come “oggetti classici”, nel
senso che obbediscono alla meccanica classica. Nel caso contrario, risulterebbe impossibile
realizzare una “istantanea” delle particelle a causa del principio di indeterminazione che im-
pedisce di conoscere con precisione assoluta, posizione e velocità di una particella in un dato
istante. Inoltre, parlare di simultaneità equivale a non tener conto degli effetti relativistici.
Siamo, dunque, in regime newtoniano. Le varie istantanee, i.e. configurazioni di universo, si
identificano con gli Adesso esaminati in precedenza . Ne consegue che Platonia altro non è
che lo spazio delle configurazioni di universo. In questo modello speciale, Platonia si identi-
fica con la famiglia di triangoli di vertici A,B,C, per tutte e sole le configurazioni possibili
dei predetti vertici.

Secondo Barbour tale framework offre l’indiscutibile vantaggio di liberarsi dallo spazio-
tempo (nel caso in esame, newtoniano quindi Euclideo), in accordo con il Principio di Mach

secondo cui il predetto ente geometrico non è un ente primitivo, ma derivato. Per Barbour
l’arena definitiva dove si realizzano i processi fisici è Platonia. Il problema, però, risiede nel
fatto che tale ente risulta essere uno spazio euclideo, giacché nel caso contrario non sarebbe
possibile definire una famiglia di triangoli.

Sostituire uno spazio euclideo, quale lo spaziotempo newtoniano, con un altro spazio
euclideo, rappresenta una chiara violazione del principio di Occam . Nemmeno l’introduzione
di una metrica non euclidea risolverebbe il problema, per cui bisognerebbe rimpiazzare lo
spaziotempo con una qualche varietà topologica.
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Riprendendo la non facile interpretazione fisica degli Adesso, è preferibile considerare
sistemi fisici più semplici, come il caso della freccia scoccata da un arco. In una prima
e rozza approssimazione assimiliamo i moto della freccia a quello del suo centro di massa
trascurando la gravità. Viceversa, in presenza di gravità il moto avviene in due dimensioni (in
un piano verticale, per essere più precisi), per cui il corrispondente spazio delle configurazioni
(nel senso della meccanica analitica) ha 4 dimensioni. Orientiamo un asse x in direzione e
verso del moto del centro di massa della freccia, come mostrato in fig. 2. Nel generico istante
t il centro di massa della freccia ha ascissa x (t). Qui diamo per scontata la definizione di
sistema di riferimento inerziale, per cui assume un senso fisico la variabile indipendente t.
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Figura 2: Nel generico istante t il centro di massa della freccia ha ascissa x (t).

Per definizione di funzione, la grandezza x (t) definisce una legge di corrispondenza tra
gli istanti di tempo t e l’ascissa del centro di massa della freccia. Tale funzione è almeno
di classe C1 su R, per cui ha senso considerare la velocità scalare ovvero la derivata prima
della funzione x (t) che in meccanica viene denotata con la notazione puntata:

v (t) =
d

dt
x (t) ≡ ẋ (1)

Abbiamo quindi:
{

x = x (t)
ẋ = ẋ (t)

(2)

Se è possibile risolvere tale sistema rispetto a t, otteniamo:

ẋ = f (x) , (3)

essendo f una funzione reale della variabile reale x, che esibisce la medesima regolarità delle
funzioni x (t) e ẋ (t), il cui grafico è un insieme di punti del seguente spazio euclideo 2-dim.

{(x, ẋ) | x, ẋ ∈ R}

Precisamente:
Γf =

{

(x, ẋ) ∈ R
2 | ẋ = f (x)

}

(4)
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Si noti che a Γf si perviene anche se non è possibile risolvere (analiticamente) rispetto a t il
sistema (2). Più precisamente, la curva Γf può essere graficata con Mathematica o con un
qualunque altro software equivalente. A tale scopo consideriamo la seguente legge oraria:

x (t) = t1.1
(

1− e−2t
)

,

si perviene al grafico di figg. 3-4. Tale grafico è il luogo geometrico degli stati meccanici della
particella, ovvero delle coppie ordinate (x, ẋ). Qui il tempo “sparisce” in quanto eliminato
dal sistema (2) pervenendo alla relazione funzionale (3).
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Figura 3: La curva Γf è il grafico della funzione ẋ = f (x) se x = t1.1 (1− e−2t) e ẋ = d
dt
x (t).

In questo caso non è possibile risolvere per via analitica il sistema (2), ma è comunque
possibile tracciare il grafico.
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Figura 4: Nello spazio fisico R
1 la particella si muove con la legge oraria x = x (t). Nello

spazio delle configurazioni, Γf è la traiettoria del punto rappresentativo della particella,
anche se qui non c’è movimento nel senso fisico del termine.
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