
La Freccia del Tempo 

17/03/2022 

Alberto Petruccelli  

Nella giornata di mercoledì 16 marzo, gli studenti delle classi 4A, 4B, 

5A e 5B del Liceo Scientifico Raffele Capriglione (Santa Croce di 

Magliano), guidati nell’evento dalla prof. ssa Giuseppina Cruceli, 

hanno avuto il piacere di assistere, presso l’auditorium del liceo, alla 

visione del film La Freccia del Tempo, lungometraggio del 2019 scritto 

e diretto da Carlo Sarti. L’evento si inserisce in quella serie di iniziative 

che quest’anno sono venute alla luce grazie alla formazione del 

gruppo cineforum della classe 4A. 

 Il film presentato, che ha come protagonisti Leonardo Pazzagli, 

Francesca Luce Cardinale, Lino Guanciale e Pippo Delbono, viene 

definito dal regista stesso una “commedia scientifica”, che attraverso 

immagini e dialoghi lievi, approfondisce il concetto di Tempo, in 

alcune delle sue molteplici implicazioni. Attraverso diversi espedienti 

narrativi, allo spettatore viene data la possibilità di compiere un 

viaggio nel tempo e nella storia, tra paleontologia e astronomia, dal 

Giurassico ai giorni nostri, sempre con una buona dose di ironia. Al 

termine della visione i ragazzi, insieme ai docenti, hanno avuto modo 

di dibattere sui temi emersi dal film.  

Il giorno seguente, giovedì 17 febbraio, alle ore 10.30 sempre presso 

l’auditorium del liceo, le classi coinvolte hanno incontrato via Zoom il 

regista Carlo Sarti, con la moderazione della dott. ssa Lucia Pavan, 

docente di Filologia del Cinema presso l’Università degli Studi di 

Udine. 

Durante l’incontro gli studenti hanno avuto modo di porre domande 



al regista in merito al film. Grazie agli interventi di Sarti è stato così 

sviscerato il concetto di tempo in tutte le sue sfaccettature.  

Il tempo è quello quotidiano che sperimentiamo ogni giorno? O sono 

i milioni di anni che ci separano da un passato che ci appartiene? 

Questo ed altro in un confronto ricco di spunti di riflessione che ha 

raccolto l’interesse di tutti. Saranno possibili, in un futuro prossimo, i 

viaggi nel tempo? Qual è il legame che esiste tra tempo, universo in 

espansione, universi paralleli e immortalità? Fisica, astronomia, 

storia e filosofia si sono legate in un perfetto connubio nel corso del 

dibattito. Com’è cambiata la nostra percezione del tempo nel corso 

degli ultimi decenni? Ipotizzando un futuro fisicamente “già scritto” 

esiste il libero arbitrio o viviamo nell’illusione di poter decidere? E 

infine il tempo è veramente la cosa più preziosa che possediamo?  

Carlo Sarti ha già scritto e diretto altri tre lungometraggi: Se c’è 

rimedio perché non ti preoccupi? (1995), Goodbye, Mr. Zeus! (2010), 

La finestra di Alice (2013). Come scrittore ha pubblicato numerosi 

racconti, nel 1999 il romanzo di fantascienza 190 miliardi di anni dopo 

e nel 2015 il romanzo L'aspirapolvere e la salvezza dell'anima. La sua 

produzione scientifica e scientifico-divulgativa spazia dalla 

Museologia, alla Storia della Scienza, alla Paleontologia e su questi 

argomenti ha scritto più di settanta articoli in riviste e in libri, e in tre 

volumi monografici. Ha condotto, inoltre, numerose campagne di 

scavi, scoprendo una cinquantina di nuove specie e una decina di 

nuovi generi di Ammonoidi. Specialista di Paleobiogeografia e 

Stratigrafia del Giurassico, tra il 1984 e il 1993 ha effettuato la prima 

biozonazione moderna del Giurassico superiore delle Alpi 

Meridionali. 



 

Si ringraziano ancora una volta Carlo Sarti, la dott. ssa Lucia Pavan per 

la disponibiltà, la prof. ssa Giuseppina Cruceli promotrice dell’evento, 

la dirigente scolastica Giovanna Fantetti per averne permesso la 

realizzazione, e tutti i docenti e gli studenti per la collaborazione.   


