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Prologo 

Rivoluzioni 

Ora questa connessione o questo adattamento reci
proco delle cose create fa che ciascuna sostanza sempli
ce abbia dei rapporti esprimenti tutte le altre, e che es
sa sia per conseguenza uno specchio vivente, perpetuo, 
dell'universo. E come una stessa città, guardata da pun
ti differenti, apparisce sempre diversa e quasi moltipli
cata in prospettiva, cosi, per il numero infinito delle so
stanze semplici, vi sono come tanti vari universi che non 
sono pertanto che la prospettiva di un solo universo, 
considerata dai diversi punti di vista di ciascuna mona
de. Questo è il mezzo di ottenere tutta la varietà che è 
possibile, insieme con il piu grande ordine; è il mezzo 
cioè di ottenere tutta la perfezione possibile. 

LEIBNIZ, Monadologia 

Vuole la leggenda che Niccolò Copernico ricevesse la prima co
pia del suo primo e unico libro mentre, ormai morente, giaceva 
nella sua stanza nella torre di un castello della Germania nordo
rientale, dove aveva vissuto e servito come diacono per circa metà 
della sua vita. Il libro si intitolava De revolutionibus orbium caele
stium (Sulle rivoluzioni delle sfere celesti) e avrebbe ispirato una 
mutazione coSI radicale della concezione del mondo - sia tra gli 
eruditi sia tra la gente comune - che quel titolo è da allora dive
nuto l'espressione con cui indichiamo un cambiamento radicale, 
politico o filosofico che sia. Nel suo libro Copernico esponeva la 
sconvolgente idea secondo la quale il Sole, e non la Terra, si tro
va al centro dell'universo e spiegava come gran parte dei misteri 
relativi ai moti del Sole, delle stelle e dei pianeti potessero essere 
spiegati con questa semplice ipotesi. 

La leggenda di Copernico - e la rivoluzione che ne seguI - è 
servita, pili di ogni altro episodio, a definire il potere e il ruolo del
la scienza nella civiltà europea e mondiale. Come molte leggende 
contiene parti di verità mescolate a distorsioni e mistificazioni. 
Per esempio, se è vero che Copernico ritardò la pubblicazione del 
libro quanto pili a lungo poté, non corrisponde però a verità che 
lo facesse temendo una persecuzione (reale o immaginaria) da par
te della Chiesa cattolica. La Chiesa fu il suo principale, se non uni
co, datore di lavoro, e sostenne la sua opera; si dice che il papa 
stesso av~sse espresso interesse e incoraggiamento per quelle nuo
ve idee. E assai pili probabile che questo rivoluzionario riluttante 
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fosse solo spaventato dall'idea di provocare controversie e discus
sioni pubbliche e temesse di rendersi ridicolo sostenendo un'idea 
che cozzava contro il senso comune e contro la scienza costituita. 

Come che sia, possiamo però star certi che Copernico sarebbe 
stato ancor piti riluttante se avesse potuto immaginare quale uni
verso sarebbe nato dalle rivoluzioni del suo libro; e quanto diver
so da quello in cui lui abitava. Infatti, eccezion fatta per lo scam
bio di ruoli fra il Sole e la Terra, la maggior parte dei cambiamenti 
della concezione del mondo che associamo all'espressione «Rivo
luzione copernicana» non erano neanche lontanamente accennati 
nel suo libro. Per Copernico, come anche per Galileo e Keplero, 
l'universo era finito e sferico. Era grande giusto quanto bastava 
per contenere le orbite dei sei pianeti allora conosciuti, mentre le 
stelle piti lontane erano fissate su di una sfera esterna che ne co
stituiva il suo ultimo confine. Nessuno di questi personaggi - co
loro cioè che della rivoluzione furono i principali protagonisti -
sembra abbia mai dubitato che l'universo fosse stato creato da Dio 
seimila anni prima che loro venissero al mondo; da un Dio che se 
ne stava là, in vigile attesa, proprio dietro quell'ultima sfera delle 
stelle fisse. 

Concezioni piti radicali, quelle che portarono alla nostra mo
derna visione del mondo, furono avanzate solo dopo Copernico. 
Un misterioso monaco trasformatosi in mistico, Giordano Bruno, 
proclamò che lo spazio è infinito, che le stelle sono altri Soli, che 
attorno ad esse girano altri pianeti, che su di essi vivono altre per
sone. Fu per queste e altre eresie - molto piti minacciose per la 
Chiesa del problema, tutto sommato di minore importanza, del 
moto della Terra - che nel 1600 Bruno fu arso vivo in Campo dei 
Fiori. Né Copernico ebbe mai nozione alcuna di quelle idee che 
nel corso dei centocinquanta anni successivi avrebbero dato for
ma ad una nuova visione dell'universo: che ogni cosa al mondo, in 
Cielo come in Terra, è fatta di atomi; che tutti i movimenti sono 
governati da leggi semplici e universali. Si può anzi dire che fra 
questa nuova immagine dell'universo dipinta nella sintesi dei Prin
cipia, il grande capolavoro di Newton, e quella contenuta nel De 
revolutionibus ci sia piti distanza di quanta ce ne fosse fra Coper
nico stesso e i suoi contemporanei. Copernico diede avvio a una 
rivoluzione, ma ci sarebbe da chiedersi se ne avrebbe mai appro
vato i risultati. 

Una seconda grande rivoluzione nella fisica e nella cosmologia 
cominciò con il xx secolo. Fu scatenata dall'introduzione della teo-
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ria della relatività e della teoria dei quanti, che rompevano en
trambe drasticamente con la visione del mondo della fisica new
toniana. Queste due teorie ricevettero la loro forma definitiva ri
spettivamente nel 1916 e nel 1926. Tuttavia, nonostante le loro 
formulazioni fondamentali non siano state piti modificate nel cor
so di oltre sessant' anni, la rivoluzione del modo di pensare che es
se hanno resa necessaria non ha ancora esaurito i suoi effetti. La 
concezione aristotelica del mondo, rovesciata dalla rivoluzione co
pernicana, descriveva una teoria della natura unica e unificata, che 
poteva dar conto di tutto ciò che accadeva o sarebbe potuto acca
dere nell'universo allora noto agli esseri umani. Tale teoria spie
gava cosa fossero lo spazio e il tempo, quale fosse la forma del co
smo, come e perché si verificasse il mutamento. La concezione 
newtoniana, che deriva dalla rivoluzione copernicana, rappresen
tava anch'essa una teoria globale e unificata, che si applicava ad 
ogni oggetto del cosmo, come era allora concepito. Tuttavia, an
che se la concezione newtoniana del mondo è stata rovesciata nel 
xx secolo, essa non è stata rimpiazzata da una sola teoria, ma da 
due. Queste due teorie hanno avuto un grandissimo successo nel
lo spiegare fenomeni di ogni tipo, ma nessuna può pretendere di 
essere una teoria universale: e il limite dell'una sta proprio nell' esi
stenza dell'altra. La teoria dei quanti deve ancora riuscire a spie
gare con successo i fenomeni della gravitazione, e la teoria della 
relatività di Einstein può si spiegare la gravitazione, ma solo igno
rando la teoria quantistica e al prezzo di concepire la materia co
me se la visione newtoniana del mondo potesse essere ancora va
lidamente sostenuta. 

La rivoluzione che ha avuto inizio con la teoria dei quanti e 
della relatività potrà dunque considerarsi esaurita solo quando la 
loro unificazione ci potrà fornire una visione unitaria e globale del
la natura. Gran parte dei fisici teorici oggi lavorano proprio in que
sto senso, perseguendo attivamente tutta una serie di idee al ri
guardo. Negli ultimi dieci anni ci sono stati alcuni notevoli pro
gressi che ci hanno fatto avvicinare alla meta; pur tuttavia resta il 
fatto che fin qui nessuno è stato capace di costruire una teoria che 
rappresenti un'unificazione davvero soddisfacente della teoria dei 
quanti e della relatività. Addirittura, non è nemmeno chiaro se lo 
scopo potrà essere raggiunto senza un cambiamento radicale dei 
principI su cui si fondano. 

Un'unificazione simile costituirebbe necessariamente - per mo
tivi che spiegherò nel seguito in dettaglio - una teoria dell'uni-
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verso come un tutto. AI pari dei sistemi di Aristotele e di New. 
ton, essa potrebbe dirci cosa siano lo spazio e il tempo e il co
smo; potrebbe spiegarci di che cosa siano fatte le Cose e a che ge
nere di leggi esse obbediscano. Una tale teoria realizzerebbe un 
mutamento radicale - una rivoluzione - nella nostra compren. 
sione della natura. E dovrebbe avere anche vaste ripercussioni e 
portare un mutamento (o almeno contribuirvi) della compren
sione che abbiamo di noi stessi e dei nostri rapporti con il resto 
dell'universo. 

In che razza di universo ci troveremo a vivere, una volta che 
questa rivoluzione si sarà conclusa? Oggi cotl}e oggi, quando le ba
si di questa tanto auspicata teoria unificata sono ancora scono
sciute, c'è ben poco che si possa dire con sicurezza. AI tempo steso 
so è però possibile - vorrei dire necessario - avanzare delle spe. 
culazioni. Siccome non possiamo inventare ciò che non possiamo 
concepire, la costruzione di una nuova teoria deve comportare 
qualche tentativo - e forse tali tentativi la devono addirittura pre. 
cedere - di immaginare il risultato finale. Questo libro vuoI esse
re, appunto, un tentativo in questa direzione. 

Poiché si tratta di un libro decisamente speculativo, voglio es. 
sere molto chiaro. Chi scrive è un fisico teorico che ha lavorato 
per molti anni al tentativo di costruire una teoria che unificasse la 
relatività e la teoria quantistica. Come scienziato ha conosciuto 
anche qualche successo, ma nel complesso è stato incapace di rag. 
giungere lo scopo, come tutti gli altri che si sono misurati in que· 
sta prova. Il libro che il lettore ha fra le mani non è dunque, a ri
gar di termini, un testo scientifico. Per amor di chiarezza verran. 
no spiegate tutta una serie di fatti relativi alla fisica delle particelle, 
alla cosmologia, alla meccanica quantistica. Molti fanno ormai par. 
te del sapere costituito, ma altri rappresentano idee nuove o ipo
tesi che non sono ancora state sufficientemente sperimentate per 
essere considerate parte integrante della scienza. Cercherò di fa· 
re in modo che la distinzione fra l'uno e l'altro genere di raccon
to sia molto chiara. 

Ciò che questo libro cerca di fornire è l'abbozzo di una conce
zione che è andata prendendo forma nel corso di quasi vent'anni 
passati a studiare e a lavorare sul problema dell'unificazione della 
relatività e della teoria dei quanti. Questa concezione non si è fi
nora realizzata sotto forma di una teoria completa: se ne fossi sta· 
to capace, scriverei oggi un libro di natura molto diversa. Ma es. 
sa ha fornito motivazione al mio lavoro di fisico, anche se devo 
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confessare fin da subito che ho finora avuto scarso successo nel co
struire un contesto matematico in cui realizzare le idee che de
scriverò qui: modesto soprattutto se confrontato con le ambizio
ni del mio lavoro. 

Ciò che dunque presento in questo,libro è decisamente una spe· 
culazione o, se volete, una fantasia. E una fantasia che si ispira a 
diverse fonti, a diversi problemi: alcuni fisici e matematici, altri 
biologici, altri ancora filosofici. Dunque questo libro si rivolge a 
molti diversi lettori: dal normale curioso al filosofo, dal biologo 
all' astronomo al fisico teorico. In effetti è stato necessario scrive· 
re per un pubblico molto vasto, perché il numero di coloro che 
hanno familiarità con gli argomenti scientifici e filosofici che qui 
utilizzo è piuttosto piccolo. Per far si che valesse la pena di scri
vere questo libro, è stato necessario un piccolo sforzo in piu per 
renderlo accessibile a chiunque, in generale, avesse abbastanza cu
riosità. Ed è proprio questo che ho fatto. 

Siccome il punto di vista che presenterò qui è del tutto perso· 
naIe, spero che allettare non dispiacerà troppo se di quando in 
quando parlerò della mia storia personale. Lo faccio correndo il ri
schio di apparire egocentrico, soprattutto a quella parte del mio 
pubblico rappresentata dagli scienziati. Nel discorso scientifico 
non si usa raccontare la storia del proprio pensiero. Ci sono però 
buone ragioni perché sia cosi, e sono d'accordo: se da un lato ri· 
fiuto la visione dello scienziato come essere distaccato e oggetti· 
va, ritengo che la pretesa di oggettività e di impersonalità della 
normale pratica scientifica abbia un suo senso. Esprime un senso 
di modestia, una convinzione che se i nostri pensieri, in definiti
va, valgono qualcosa, saranno condivisi da qualunque altro scien
ziato, quale che possa essere stata l'evoluzione personale che ad 
essi ci ha condotto. 

Correrò però il rischio, per due ragioni. In primo luogo penso 
che ciò renderà il libro piu interessante per i non scienziati, i qua· 
li - visto che non aderiscono alle convenzioni del monologo scien
tifico formale - possono piu facilmente far riferimento ad una sto
ria personale che ad una ritualizzata esibizione di impersonalità. 
In secondo luogo penso che sia bene che la gente comune possa ve,
dere noi scienziati piu da vicino, come gente comune, appunto. E 
un modo di demistificare chi siamo e cosa facciamo. E, conside
rando l'autorità che la scienza è arrivata ad avere nella nostra so
cietà, penso che sia proprio una buona cosa. Vorrei però sottoli
neare anche che, cosi come ci sono molte idee e punti di vista di-
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versi sulla scienza, ci sono pure molti modi diversi con cui la si pra
tica. Lo «scienziato tipico» non è mai esistito. 

Nel mio caso, ho cominciato ad occuparmi di fisica quando fre
quentavo le superiori, durante gli anni settanta, infatuato di rock, 
di politica rivoluzionaria (almeno mi sembrava) e della mia ragaz
za. Studiavo anche matematica, ma non perché mi piacesse vera
mente. Siccome nella mia scuola avevano deciso che non ero ab
bastanza brillante per frequentare il corso avanzato di matemati
ca, per dimostrare loro che si sbagliavano avevo deciso di fare i tre 
anni di matematica avanzata delle superiori in uno. Era un modo 
come un altro per mostrare quanto fossero scorrette le loro idee 
relative all'educazione e all'istruzione, e anche se non era altret
tanto sovversivo come il rock o pubblicare un giornaletto under
ground, andavo scoprendo che era quasi altrettanto divertente. 

Al terzo anno di liceo ero riuscito a far venire a parlare nella 
nostra scuola il famoso architetto Buckminster Fuller, e dopo aver
lo ascoltato volevo appassionatamente dedicarmi allo studio dell' ar
chitettura. L'anno seguente la mia camera era piena di cupole, edi
fici sospesi e altre strutture esotiche realizzate con scovolini da pi
pa e fili e fantasie. Andavo pazzo in special modo per le cupole 
geodetiche distorte e deformate, per edifici costruiti con tutti i ti
pi di superficie curve. Un senso di responsabilità ipersviluppato 
mi spingeva a domandarmi come si potessero calcolare gli sforzi 
cui quelle superfici curve sarebbero state sottoposte, in modo da 
poter stare tranquillo che non sarebbero crollate sulla testa di qual
che futuro cliente. In biblioteca scoprii che ciò che mi serviva era 
un affare che si chiamava «calcolo tensoriale». Per fortuna la mia 
astiosa testardaggine mi aveva fatto imparare abbastanza mate
matica da mettermi in grado di leggere libri su questo argomento. 
E per fortuna (è di queste fortune che è fatta la vita) quel calcolo 
tensoriale li era proprio la matematica con cui Einstein aveva co
struito la sua teoria dello spazio e del tempo. Ogni libro in mate
ria si concludeva con un capitolo sulla teoria della relatività. 

Per imparare qualcosa di pili sulla relatività me ne tornai in bi
blioteca e questa volta mi imbattei in un libro di saggi dedicati a 
Einstein, curato da Paul Schilpp. Come prefazione, con il titolo 
Autobiographical Note5, c'era l'unico tentativo che Einstein abbia 
mai fatto di parlare della sua vita. Anche se questo scritto si tra
sforma rapidamente in un' autobiografia scientifica, ci sono alcu
ne pagine iniziali in cui Einstein descrive i suoi anni giovanili e i 
motivi per cui si era accostato alla scienza. All'epoca ero un gio-

Rivoluzioni 9 

vane molto disilluso. Il mio complesso rock si era sciolto, la mia 
ragazza mi aveva lasciato e la nostra bellissima rivoluzione ... de
vo andare avanti? Einstein parlava anche lui di una simile malin
conia (so oggi che la sua aveva ragioni assai migliori) e descriveva 
la scienza come un richiamo trascendente grazie al quale ci si può 
elevare al di sopra delle meschinità, della transitorietà, delle fati
che della vita umana e visitare un luogo dotato della bellezza e del
la verità che soggiacciono alla natura vera e permanente del mon
do. Per una rock-star sedicenne che aveva assaggiato il sapore del 
fallimento era un boccone tosto da mandar gili. Ma mi venne fat
to di pensare che, visto che non potevo far nient' altro nella vita, 
avrei forse potuto provare con quella roba. Fu in quel momento 
che decisi che sarei diventato un fisico teorico. 

Nel resto del saggio Einstein descrive quello che secondo lui 
era il triste stato della fisica teorica nel '950. La sua teoria della 
relatività generale aveva rivoluzionato i nostri concetti di spazio 
e di tempo, ma non era riuscita ad arrivare a un'immagine del mon
do che desse conto della maggior parte dei fenomeni conosciuti. 
In particolare, la relatività non aveva nulla da dire sugli atomi, sul
le particelle che costituiscono un atomo e sulle loro interazioni con 
la luce, i campi elettromagnetici e le altre forze che tengono uni
to l'atomo. Siccome la grande fisica del xx secolo, almeno da un 
punto di vista sperimentale, è stata la fisica atomica e nucleare, ciò 
significava che per una larghissima parte della fisica la relatività 
generale era - nel migliore dei casi - irrilevante. Per Einstein però 
la cosa peggiore era che la teoria che aveva dimostrato di ottene
re cosi tanto successo a livello atomico e nucleare non aveva ai suoi 
occhi molto senso. 

Questa teoria, la meccanica quantistica, doveva la sua nascita 
ad Einstein forse pili che a qualsiasi altro. Ma la forma finale che 
la teoria assunse, nel '926, non gli sembrava che adempisse ai cri
teri di una teoria fisica fondamentale. Anche se doveva ammette
re che effettivamente funzionava, Einstein non poteva accettarla: 
e il crescente successo della meccanica quantistica implicava che 
lo stesso Einstein divenisse sempre pili irrilevante - marginaliz
zato, per usare il gergo dei nostri giorni. In effetti, egli spese gli 
ultimi vent'anni della sua vita nel vano tentativo di inventare una 
teoria, la cosiddetta teoria del campo unificato, che potesse sop
piantare la meccanica quantistica. Einstein era ben consapevole di 
aver fallito in questo suo obiettivo e ciò che trasmetteva con tan
ta forza nel suo scritto era il messaggio che fino a quando non ci 
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fosse stata una qualche teoria che potesse unire i successi della re
latività e della meccanica quantistica, non avremmo potuto di
sporre di una fisica teorica cui affidarci per avere un'immagine 
completa di che cosa sia il mondo. E visto che lo scopo ultimo del
la fisica è quello di fornirci questa immagine, senza di essa, a di
spetto di tutti i successi sperimentali della relatività e della teoria 
dei quanti, non avremo nessuna teoria fisica, almeno nel senso pili 
profondo del termine. 

Cosi, due giorni dopo aver preso in prestito il libro di Schilpp 
dalla biblioteca, non solo mi ero trovato una professione: avevo 
una missione. Volevo imparare la fisica, diventare un fisico teori
co, e occuparmi del problema delle relazioni fra meccanica quan
tistica e relatività. Se non potevo dare il mio contributo a una ri
voluzione politica e sociale, che almeno fosse qualche altro gene
re di rivoluzione. 

Prima di iniziare il college lavorai per qualche mese come ap
prendista lattoniere a Los Angeles. Era un'estate calda e incerta, 
ero sicuro dei miei progetti di diventare uno scienziato, ma mi ave
vano bocciato in chimica, mi avevano rifiutato l'ammissione al cor
so di fisica e avevo finito col lasciare la scuola per studiare per con
to mio. Lavoravo abbastanza bene (a parte quando andai a sbat
tere col camion nella Cadillac del padrone), ma gli affari andavano 
a rilento e spesso mi ritrovavo con le mani in mano. Non penso 
che fossi molto ben inserito, ma erano gentili con me, e nessuno 
trovava da ridire se passavo i pomeriggi in cui non c'era niente da 
fare a leggere libri come Lezioni di meccanica quantistica o Che cos' è 
la vita? Fu in una di quelle afose giornate che mi appuntai tre do
mande, per rispondere alle quali speravo di poter dedicare la mia 
vita: 

I) Che cos'è l'universo? 
2) Nell'ambito della risposta alla prima domanda, che cos' è un 

essere vivente? Che cos'è la vita? 
3) Nell' ambito delle risposte alle prime due domande, che cos'è 

un essere umano? Chi siamo? 

Ho cercato di mettere in questo libro ciò che ho imparato ri
guardo alle prime due domande, in tutti gli anni trascorsi da 
quell'estate. 

Introduzione 

Che cos'è l'universo? È infinito o finito? È eterno o ha avuto 
un inizio? Se è cominciato, che cosa l'ha fatto cominciare? L'uomo 
si è sempre posto queste domande, e ogni cultura, ogni civiltà, ha 
una storia da raccontare in proposito. Via via che il sapere dell'uma
nità si è accresciuto, queste storie si sono sviluppate seguendo tut
ta una serie di stadi, parallelamente all'espansione del mondo co
nosciuto e al defilarsi sullo sfondo dei miti e delle speculazioni. 

Alla fine del xx secolo ci troviamo al margine di un' altra soglia 
della nostra comprensione dell'universo. Viviamo nel bel mezzo 
di uno dei grandi periodi rivoluzionari della scienza, in cui cer
chiamo di fondere in un unico quadro ciò che abbiamo imparato 
sulla relatività, sui quanti, sull'espansione dell'universo. Questo 
quadro dovrà fornire le risposte alle domande con cui ho chiuso il 
prologo; e ad altre ancora, che le vicende scientifiche del nostro 
secolo hanno reso pressanti: perché nell'universo c'è la vita? per
ché l'universo è cosi pieno di strutture tanto varie e belle? le leg
gi della fisica sono verità eterne o sono state in qualche modo crea
te anch' esse insieme al mondo? è possibile concepire - e capire -
l'universo come un sistema globale, come un tutto che è maggio
re della somma delle sue parti ? 

Come ci apparirà l'universo quando questa rivoluzione sarà sta
ta completata, quando saremo riusciti a unificare i diversi settori 
della scienza del xx secolo? Bisogna ovviamente ammettere che 
non lo sappiamo: la storia non è ancora finita, la grande sintesi che 
chiuderà questa rivoluzione - cosi come Newton chiuse quella ini
ziata da Copernico - non è stata ancora inventata. Credo però che 
vada emergendo un'immagine di ciò cui potrà somigliare il nuovo 
universo. Scopo di questo libro è descrivere questa nuova imma
gine e spiegare come ci siamo arrivati. 

Gli indizi in favore di questa nuova immagine della cosmolo
gia provengono da varie fonti e direzioni. In primo luogo le nuo-
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ve informazioni che gli astronomi e i cosmologi hanno recente
mente ottenuto sull' organizzazione dell'universo. Al di là del pu
ro e semplice fatto che l'universo si evolve e muta, stiamo sco
prendo che viviamo in un mondo molto pili dinamico, molto pili 
strutturato in modi intricati e complessi, molto pili interessante di 
quanto avessimo finora immaginato. Inoltre dobbiamo oggi con
frontarci con osservazioni che - se si deve credere alla teoria cor
rente - estendono la nostra visione dell'universo nello spazio fino 
ad una considerevole percentuale delle sue dimensioni stimate e, 
nel tempo, fino ad un'epoca assai prossima ai suoi inizi. L'astro
nomia osservativa sta cominciando a fare cose che le precedenti 
generazioni di scienziati potevano solo sognare: fornirci una vi
sione dell'universo intero. 

Un altro tipo di indizi proviene dai tentativi di combinare la 
teoria dei quanti con la relatività in modo da ottenere una teoria 
unificata dell'universo come un tutto. Si tratta di un problema che 
non è stato ancora completamente risolto, ma nell'ultimo decen
nio sono stati compiuti alcuni progressi ben precisi. Per riuscire in 
questo scopo dobbiamo imparare ad abbandonare certe idee che 
ci sembravano fondamentali per poter intendere la natura, e adot
tarne di nuove. Si tratta di una storia avvincente, e anche se non 
si è ancora conclusa è però andata abbastanza avanti per insegnarci 
qualcosa. 

Ulteriori indizi per questa nuova visione provengono dalIa filo
sofia. La filosofia non può decidere sulla verità di una teoria scien
tifica, ma ha comunque un suo ruolo da giocare. Un minimo di in
clinazione al pensiero filosofico può impedirci di rimanere avvin
ghiati a un'idea sbagliata, e lo studio di chi si è confrontato con quei 
profondi problemi che ci stanno di fronte - come quello dello spa
zio e del tempo - può suggerirci nuove ipotesi con cui giocare. 

C'è un problema filosofico che con sempre maggior urgenza ci 
si pone davanti, visti gli sconvolgenti progressi teorici e sperimen
tali degli ultimi anni. Che cosa può implicare il fattp che la scien
za si estende fino ad abbracciare l'universo intero? E possibile de
scriverlo in termini scientifici? E, se è possibile, come dobbiamo 
modificare le nostre attuali teorie per riuscire in questo scopo? 

Personalmente, ho finito col credere che questo sia il punto 
centrale con cui dobbiamo confrontarci se vogliamo risolvere mol
ti dei problemi ancora aperti in fisica teorica. Il modo in cui pen
siamo all'universo come un tutto influenza problemi apparente
mente diversi, quali quello di unificare la teoria dei quanti e la re-
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latività generale, quello di capire l'origine delle proprietà delle par
ticelle elementari, quello dell'interpretazione della meccanica 
quantistica, delle «cause» del Big Bang e del perché l'universo ospi
ti la vita. Sono tutti problemi che fin qui non siamo stati in grado 
di risolvere, nonostante i parziali progressi fatti in qualche cam
po. Secondo il mio punto di vista, il motivo di questi insuccessi di
pende in parte dal fatto che non si è prestata sufficiente attenzio
ne ai modi in cui una teoria applicabile in modo sensato all'uni
verso intero dovrebbe differire da quelle di cui attualmente 
disponiamo. 

Prima però di sprecare fatica, varrebbe la pena di chiedersi se 
sia mai possibile avere una teoria scientifica il cui oggetto sia l'uni
verso intero. Ci sono certo buone ragioni che possono far sembrare 
l'idea un tantino presuntuosa. Per definizione l'universo contiene 
tutto ciò che esiste. Come possiamo anche solo immaginare di po
ter mai arrivare a conoscerne pili di una piccola frazione? 

Quando mi chiedo se la scienza può abbracciare l'intero uni
verso intendo però qualcosa di alquanto diverso dal «conoscere 
tutto ciò che esiste». Il problema è piuttosto se possiamo intende
re il tutto costituito dall'universo come un unico sistema intercor
relato. Mi spiego meglio. Credo che la scienza nel corso degli ul
timi quattrocento anni abbia fornito una descrizione non dell'uni
verso considerato come un tutto, ma solo di sue piccole parti: 
abbiamo teorie dell' atomo, del nucleo atomico, degli esseri viven
ti, delle stelle, delle galassie, e via dicendo. In tutti questi casi, ciò 
che stiamo studiando può essere contenuto in una regione dell'uni
verso assai piccola al confronto del tutto. 

Negli ultimi quattro secoli abbiamo fatto progressi straordi
nari nella nostra comprensione parziale dell'universo. Si do
vrebbe però tener conto che descrivere una parte dell'univ,erso 
è cosa assai diversa che fornire una teoria riguardo al tutto. E fa
cile spiegarne il perché. In pratica noi non descriviamo mai una 
porzione del mondo come se fosse completamente staccata dal 
resto. Persino se l'oggetto della nostra teoria consistesse nella de
scrizione di un unico atomo, altri aspetti del resto del mondo si 
insinuerebbero nella descrizione, per lo meno implicitamente. 
Anche il semplice atto di descrivere dove si trova qualcosa, o 
quando qualcosa accade, comporta un implicito riferimento al re
sto del mondo. Per questo motivo tutte le teorie che descrivono 
parti del mondo hanno di fatto bisogno del resto per poter ave
re un senso compiuto. 
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Chiameremo ciò che viene lasciato da parte, quando studiamo 
una particolare zona dell'universo, lo sfondo. Siccome non è og
getto della nostra teoria, si assume sempre che lo sfondo sia fissa
to, e ciò fornisce, caso per caso, un quadro di riferimento neces
sario, rispetto al quale le proprietà del sistema che stiamo stu
diando possono essere definite. Per esempio, in un esperimento su 
di un atomo, l'equipaggiamento sperimentale che usiamo per «ve
dere" quell' atomo fa parte dello sfondo; in una teoria della perso
nalità umana, molte assunzioni sulla natura della società sono da
te per fissate, e fanno quindi parte dello sfondo; in una teoria del 
moto, sono alcune assunzioni sulle proprietà dello spazio e del tem
po che costituiscono aspetti dello sfondo. 

Non c'è da vergognarsi di fare uso di uno sfondo quando stu
diamo una parte dell'universo. Tanto per cominciare, è spesso mol
to utile poter descrivere le proprietà delle cose facendo uso di pun
ti di riferimento che possiamo prendere come se fossero fissi. I 
problemi vengono fuori quando cerchiamo di elaborare una teoria 
dell'universo intero, perché in questo caso non ci può essere nul
la fuori dal sistema. Non c'è piu nessuno sfondo fissato, rispetto 
al quale si possano definire le proprietà del mondo. Non si può 
parlare di dove si trovi l'universo, o di quando esso accade. Pos
siamo solo parlare di dove e quando si trovano e accadono le cose 
che esistono al suo interno. E senza uno sfondo fissato, i soli pun
ti di riferimento disponibili per descrivere dove o quando si veri
fica qualcosa sono solo altri eventi. 

Il problema di come elaborare una teoria dell'universo come un 
tutto è dunque il problema di costruire una teoria senza far nes
sun riferimento a qualcosa che esiste, o a qualcosa che potremmo 
immaginare che sia esistita, fuori dal sistema che stiamo descri
vendo. Dobbiamo trovare un modo di parlare delle proprietà del
le cose dell'universo - particelle, atomi, campi, stelle, galassie, co
me pure dello spazio e del tempo stessi - senza mai riferirci anche 
solo una volta a qualcosa che non sia una di esse e che quindi giac
cia fuori dell'universo. 

Non è un problema nuovo. Da quando si fa scienza, c'è sem
pre stato chi ha sottolineato che una teoria del mondo come un 
tutto doveva essere diversa per certi aspetti dalle teorie che si an
davano costruendo. La fisica di Newton fu un grande risultato, ma 
si fondava pesantemente sull'uso di uno sfondo prefissato e, per 
questo motivo, non poté mai sostenersi come teoria dell'universo 
tutto intero. Persino quando Newton scrisse le sue leggi della fi-
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sica, verso la fine del XVII secolo, ci fu chi lo criticò su basi di que
sto tipo; in particolare Leibniz, su cui avremo occasione di ritor
nare piu volte nel corso di queste pagine. Il lettore che non sia del 
tutto digiuno di storia della filosofia potrà facilmente accorgersi 
che un bel po' delle cose che vado qui dicendo non sono affatto 
nuove. 

La nostra situazione è però oggi molto diversa da quella dei cri
tici contemporanei di Newton. Viviamo in mezzo alle rovine del
la detronizzata scienza newtoniana, cercando di dare un senso al
le tante scoperte che sono sbocciate all'improvviso, come una lus
sureggiante foresta che cresce sulle pietre scalzate di un antico 
tempio. In questa promettente confusione le nostre teorie corren
ti sono come rifugi temporanei, costruiti con ciò che abbiamo sot
tomano: pietre prese dalla vecchia scienza e tronchi e rami del nuo
vo. Il nostro scopo è quello di fondere insieme questi aspetti in 
qualcosa che sia altrettanto coerente e duraturo e, si spera, altret
tanto bello del vecchio edificio newtoniano. 

Alla concezione del mondo che si sviluppò dalla scienza di New
ton soggiacevano certe assunzioni sulla natura della materia, del
lo spazio e del tempo, su che cosa sia l'universo considerato nel 
suo insieme. Poiché avevano avuto tanto successo, queste assun
zioni non furono quasi mai messe in discussione, almeno negli am
bienti scientifici. Ma tutte le prove e gli indizi che abbiamo piu 
sopra menzionato ci dicono che dobbiamo farlo. I principI fonda
mentali su cui era costruita l'immagine newtoniana del mondo in
cludevano l'idea che l'universo sia eterno, che tutto ciò che è fat
to di particelle debba obbedire a leggi assolute e immutabili, e che 
ogni cosa al mondo possa essere in ultima analisi ridotta al!' azio
ne di queste leggi assolute. Se questa visione fosse corretta, allora 
la sola scienza veramente fondamentale dovrebbe essere lo studio 
di che cosa siano queste particelle, e di come esse si muovono e in
teragiscono l'un l'altra. Tutto il resto, che si tratti di biologia o di 
astronomia, deve essere in definitiva inteso in termini di queste 
particelle fondamentali e delle leggi alle quali esse obbediscono. 
L'intero mondo vivente che ci circonda dovrebbe essere concepi
to, in un certo senso, come un fatto accidentale e contingente; ciò 
che è necessariamente vero o essenziale in natura sarebbero solo 
le particelle fondamentali e le loro leggi. 

Ci si è spesso opposti a questo punto di vista perché sembra 
svalutare la vita e rendere priva di significato la nostra esistenza. 
Naturalmente, questo tipo di argomenti non hanno avuto un gran 
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peso sulla scienza, perché questa concezione sembrava un puntel
lo necessario al suo impetuoso progresso. Ma oggi, nel momento 
della crisi, sembra che dobbiamo sfidare proprio questa visione 
delle cose. Non è tanto una questione di etica, o di comodità: il 
fatto è che questa visione non funziona pili come scienza. 

Quando ho cominciato a studiare fisica, immaginavo che la 
realtà che si nasconde dietro al mondo che vediamo fosse for
mata da una qualche bellissima legge matematica, eterna, tra
scendente le brevi e meschine esistenze degli esseri viventi miei 
pari. Era questa l'immagine che avevo appreso dalle mie adole
scenziali letture di Einstein. Crescendo, e diventando a poco a 
poco un fisico, mi accorsi che non ero affatto il primo ad essere 
stato sedotto da una simile visione. I! platonismo, la ricerca 
dell'eterno e dell'astratto che si nasconde dietro il transeunte 
mondo della percezione, aveva guidato la ricerca di fisici e ma
tematici, dai tempi antichi fino all' epoca attuale. E chi potreb
be rimproverarci, quando abbiamo la bellezza matematica della 
relatività o della meccanica quantistica che si staglia a conferma 
fortissima di questa concezione! Eppure le difficoltà con cui ci 
confrontiamo nel cercare di estendere queste teorie fino a una 
descrizione completa dell'universo mi fanno dubitare che le fon
damenta del mondo possano essere sul serio afferrate unicamen
te con la scoperta di una legge matematica eterna e perfetta. Pen
so invece che ci stiamo avviando verso una concezione alternatiM 
va, in cui diventi possibile immaginare che l'ordine e la regolarità 
che troviamo nel mondo fisico si siano instaurati esattamente al
lo stesso modo con cui si è instaurata la bellezza del mondo vi
vente: attraverso un processo di autorganizzazione, grazie al qua
le il mondo si è evoluto fino a divenire un intricato intreccio di 
strutture. 

L'idea che il mondo debba essere inteso come risultato di un 
processo di autorganizzazione, e non solo come mero riflesso di 
una legge naturale eterna e fissata, potrà forse sembrare a qualche 
lettore difficile da accettare. Anche a me la cosa ha fatto questa 
prima impressione. Ma, seguendo una catena di ragionamenti che 
qui cercherò di presentare, sono arrivato a credere che la transi
zione dalla nozione di legge eterna e assolura alla nozione di un 
universo le cui regolarità si sono evolute attraverso un processo di 
autorganizzazione è conseguenza naturale e necessaria dello spo
stamento della scienza dall'essere scienza di parti del mondo a es
sere scienza dell'universo intero. 
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Un altro aspetto di questo spostamento concettuale è che ci si 
va accorgendo che il modo in cui il mondo è organizzato è impor
tante tanto quanto la sua composizione. Dal punto di vista della 
vecchia fisica di stampo newtoniano la struttura del mondo è acci
dentale. La legge di crescita dell'entropia ci dice che lo stato natu
rale del mondo descritto dalla fisica del XIX secolo è un equilibrio 
inerte. Ma vedremo che, dal punto di vista della nuova fisica, la 
complessità deve essere un aspetto essenziale dell'organizzazione 
del mondo. Anzi, non si tratta solo del fatto che un mondo dotato 
di vita deve necessariamente essere un mondo complesso: come 
spiegherò a tempo debito, la nostra stessa comprensione del tem
po e dello spazio, o di ciò che significa dire dove e quando qualco
sa accade, richiede ormai un mondo complesso. 

I! che significa che l'immagine dell'universo in cui la vita, la 
varietà e la struttura sono accidenti improbabili deve essere con
siderata un relitto démodé della scienza ottocentesca. La fisica di 
oggi deve tendere invece alla comprensione del fatto che l'univer
so può ospitare la vita perché, se il mondo esiste, per questo solo 
fatto deve essere pieno di varietà e di strutture. 

Proprio come il problema della costruzione di una teoria 
dell'universo intero non è nuovo, cosi non lo è nemmeno l'idea 
che ciò debba comportare un cambiamento del modo in cui in
tendiamo le leggi di natura. Nel corso dell'ultimo secolo molti 
pensatori, di fronte alle nuove scoperte della fisica, dell' astrono
mia, della biologia, hanno sostenuto che la concezione platonica 
delle leggi come leggi matematiche ed eterne avrebbe dovuto la
sciar spazio a una concezione in cui le leggi risultino formate da 
un processo di evoluzione o di autorganizzazione. John Wheeler, 
un grande teorico e un grande maestro, era arrivato a questa vi
sione già molto tempo fa, e ne ho trovato riflessi negli scritti di 
molti fisici teorici quali Per Bak, Pau! Davies, Stuart Kauffman, 
Andrej Linde, Yochiro Nambu, Holgar Nielsen, Sam Schweber 
e Walter Thirring. 

Sembra inoltre che quasi subito dopo Darwin pili di un filosofo 
sia arrivato a concepire l'idea di evoluzione come strumento si
gnificativo per costruire una teoria cosmologica. Negli scritti di 
Charles Peirce, un filosofo pragmatista americano della fine 
dell'Ottocento, si trova l'idea che le leggi della fisica dovrebbero 
essere intese come il risultato di un processo evolutivo. In quella 
stessa epoca, Henri Bergson pensava che la descrizione dell'uni
verso come un tutto avrebbe dovuto avvicinarsi di pili a quella di 
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un essere vivente che a quella di un sistema fisico semplice, isola
to in una piccola regione dell'universo stesso. 

Questi filosofi avevano buone ragioni per sostenere le loro con
cezioni. Ma una misura del progresso della scienza del xx secolo 
sta proprio nel fatto che siamo oggi in una posizione molto mi
gliore per tentare sul serio di portare avanti simili idee. Se oggi 
possiamo pensare a una nuova concezione delle leggi fisiche, ciò 
dipende in parte proprio dai successi ottenuti nello scoprire che 
cosa siano le leggi di natura, cosa che tradizionalmente è stata sem
pre considerata scopo e compito della fisica. Siamo infatti in pos
sesso di leggi che descrivono correttamente ogni esperimento che 
ci riesce di inventare. Certo, il compito è tutt' altro che finito, co
me indica l'esistenza di problemi aperti quali quelli che ho ricor
dato poco fa. Ma ci siamo spinti abbastanza lontano da poterci 
chiedere seriamente non «Che cosa sono le leggi di natura?», ma 
,<Perché le leggi di natura sono quelle che sono, e non altre?» 

C'è anche un altro motivo per cui siamo oggi in una posizione 
molto migliore per rispondere a una simile domanda di quanto 
Peirce e Bergson fossero un secolo fa. Nel secolo che è appena tra
scorso abbiamo compiuto una scoperta fondamentale che ha cam
biato completamente il contesto in cui la domanda viene posta. E 
tale scoperta è che l'universo ch~ vediamo intorno a noi non è eter
no. E non è nemmeno statico. E nato un certo numero - finito -
di anni fa. E si è evoluto nel tempo fino a raggiungere il suo stato 
presente. Possiamo spingerci fino a dire che ebbe inizio in uno sta
to molto diverso, il cosiddetto ,<Big Bang», uno stato in cui le den
sità e le temperature erano altissime. Per di pili, l'universo ab
bandonò questo suo stato iniziale non troppo tempo fa, ove si ra
gioni in termini di una scala temporale appropriata. Sembra che 
l'universo sia appena appena pili vecchio delle stelle e delle galas
sie che contiene, e la sua storia non è nemmeno molto pili antica 
di quella della vita sulla Terra. 

Negli anni recenti siamo stati in grado di mettere insieme mol
ti dettagli sul modo in cui il nostro universo si è evoluto fino ad 
assumere il suo attuale stato. Possiamo osservare il passato fino 
all'epoca delle quasar, l'epoca in cui molto probabilmente le ga
lassie si stavano formando, prima ancora che la maggior parte de
gli elementi che ci costituiscono fossero stati forgiati all'interno 
delle stelle. Possiamo vedere ancora pili indietro, fino al tempo 
della radiazione del corpo nero, quando le condizioni dell'univer
so intero assomigliavano a quelle della superficie di una stella. E 
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siamo stati in grado di mettere insieme argomenti ragionevoli che 
ci permettono di discutere criticamente che cosa accadde nei pri
mi secondi della sua vita, quando - secondo le nostre congetture 
- l'universo era ancora pili denso e pili caldo. Cosi, invece che in 
un cosmo eterno, ci ritroviamo a vivere in un mondo giovane la 
cui storia, la cui maturazione è distesa davanti a noi quando lo 
scrutiamo nei telescopi o lo sondiamo con le nostre antenne radio. 
E ciò rende possibile chiedersi - scientificamente - non solo co
me fosse fatto il mondo che ci circonda, ma che cosa esistesse pri
ma di questo mondo. Non è troppo esagerato dire che il problema 
di cosa sia successo durante (e forse addirittura prima) del Big Bang 
si è andato lentamente mettendo a fuoco negli ultimi anni del no
stro secolo, proprio come il problema di che cosa fosse successo 
prima dell'origine della nostra specie si andò mettendo a fuoco nel 
corso del secolo scorso. 

Il fatto che il nostro universo sia giovane e si evolva getta una 
luce molto diversa sul problema delle origini delle leggi di natura. 
Se l'universo è eterno, ci sono due sole possibili risposte alla do
manda sul perché le leggi di natura sono quelle che troviamo es
sere: o la religione o il platonismo. O Dio (che, secondo la mag
gior parte delle versioni, è eterno) creò le leggi di natura creando 
il mondo; o esse sono quello che sono perché c'è una forma mate
matica delle leggi che è in qualche modo fissata da un qualche prin
cipio astratto. Ma per quanto deismo e platonismo sembrino a pri
ma vista diametralmente opposti, in un certo senso questi due ti
pi di spiegazione non sono poi diversi. Si suppone che la verità 
matematica sia eterna, come un dio. Si suppone che la verità ma
tematica sia qualcosa che sussiste indipendentemente da ciò che 
c'è nel mondo, o addirittura indipendentemente dal fatto che il 
mondo esista o meno. Un mondo creato da una legge matematica, 
come un mondo creato da un dio, è un mondo costruito da qual
cosa che esiste eternamente ed esternamente al mondo che crea. 

Ma se il nostro mondo non è eterno, si spalancano nuove pos
sibilità. All'improvviso sembra un po' esagerato postulare l'esi
stenza di leggi eterne per un mondo di cui possiamo vedere - qua
si nel senso letterale del termine - le origini. Se il nostro mondo 
ha potuto essere forgiato solo qualche tempo fa, perché non anche 
le leggi che lo governano? Se è possibile immaginare i processi na
turali che hanno creato il mondo, perché non potremmo cercare 
di immaginare anche i processi che possono aver creato o selezio
nato le leggi cui l'universo avrebbe poi obbedito? 
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Nel XIX secolo, i biologi abbandonarono l'idea delle specie co
me categorie eterne e la rimpiazzarono con una visione dinamica 
in cui il mondo vivente si costruisce da solo attraverso il processo 
della selezione naturale. Essi ottennero cosi un quadro concettua· 
le molto pili razionale per la biologia, un quadro in cui ora le pro
prietà degli esseri viventi trovavano una ragion d'essere, ragioni 
ricostruibili conoscendone la storia. A un platonista (che confon
de la razionalità con l'invenzione di un mondo immaginario di idee 
eterne) le cose non sembreranno forse stare in questo modo, ma i 
biologi e i geologi hanno imparato una lezione di valore inestima
bile: riconducendo i fenomeni naturali nel tempo, rendendoli di
namici e contingenti, diventa possibile una loro comprensione pili 
razionale e pili completa. 

Secondo me un simile slittamento concettuale dovrebbe aver 
luogo anche nel modo di concepire la fisica e la cosmologia. Le stes
se leggi di natura, come le specie biologiche, potrebbero essere non 
categorie eterne, ma piuttosto creazioni di processi naturali veri
ficatisi nel corso del tempo. Ci saranno pure delle ragioni perché 
le leggi della fisica sono quelle che sono, ma queste ragioni po
trebbero essere almeno in parte storiche e contingenti, come nel 
caso della biologia. 

Vorrei sottolineare che il problema non è se esistano o meno 
alcuni principi generali che limitino il modo in cui è formato il 
mondo. Certo che ce ne sono, ed è probabile che già ne conoscia
mo alcuni. Ma il problema è se questi principi generali siano suf
ficienti a determinare in modo unico tutte le prpprietà del nostro 
universo e delle particelle che in esso vivono. E questa ambizio
ne, molto pili ingenua e radicale che io credo sia sbagliata. E che 
sia probabilmente sbagliata lo si può vedere - come cercherò di 
mostrare - sulla base di argomentazioni filosofiche generali che ri
guardano problemi quali il modo con cui si descrive lo spazio e il 
tempo e il modo con cui si potrebbe risolvere l'intrinseco conflit
to fra l'atomismo e la ricerca di principi unificatori. E lo si può ve
dere anche nei recenti sviluppi della teoria delle stringhe e della 
gravità quantistica che descriverò pili avanti. 

In ciò che segue spero di convincere il lettore che il desiderio 
di comprendere il mondo in termini di un atomismo ingenuo e ra
dicale per cui le particelle elementari sarebbero portatrici eterne 
di proprietà fissate, indipendenti dalla storia o dalla forma dell'uni
verso, non fa altro che perpetuare una visione del mondo ormai 
arcaica. Fa pensare a una specie di nostalgia per la perdita di un 
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punto di vista assoluto, di un modo di vedere il mondo andato per
duto quando fu rovesciata la concezione newtoniana del tempo e 
dello spazio. 

La mia tesi qui è che questa concezione non può essere pili so
stenuta perché è incompatibile con la teoria dei quanti e con la re
latività generale, per non dire delle nuove teorie che soggiacciono al 
modo con cui oggi intendiamo le particelle elementari. AI contrario, 
queste teorie si distaccano lungo varie strade dalla concezione new
toniana dell' esistenza di proprietà assolute e si indirizzano verso 
un'altra concezione, che potremmo chiamare reUzzionale. Non si trat
ta di una concezione nuova: Leibniz la fece propria per attaccare la 
fisica di Newton. In un mondo relazionale, le proprietà delle cose 
non sono fissate in modo assoluto, rispetto ad un qualche sfondo 
immutabile. T ali proprietà derivano piuttosto dalle interazioni e dal
le relazioni fra le cose del mondo. Come spiegherò pili avanti, il xx 
secolo rappresenta un trionfo parziale di questa concezione relazio
naie sulla pili antica visione newtoniana della natura. 

Ma ciò che voglio offrire non è solo un' argomentazione filoso
fica a favore della possibilità che le leggi di natura si siano costruite 
tramite processi naturali di autorganizzazione, ma anche un esem
pio di teoria in cui si verifica esattamente questo. La presenterò 
nella seconda parte del libro. Spero che il lettore concorderà sul 
fatto che essa rappresenta un' alternativa razionale e ragionevole e 
che - considerando tutto ciò che sappiamo sul mondo - essa (o 
qualcosa che le somigli) potrebbe anche essere vera. La teoria che 
presenterò qui, difatti, può essere messa alla prova e fornisce pre
dizioni che sin qui hanno retto quando messe a confronto col mon
do. Ma che abbia o meno successo, essa mostra che questo nuovo 
tipo di teoria può essere effettivamente realizzato. 

Un altro aspetto della nostalgia per l'universo newtoniano as
soluto è il desiderio di poter osservare l'universo dall'esterno. An
che questo, a mio avviso, è un residuo della vecchia fisica ed è in
compatibile con la relatività e la teoria dei quanti. Dobbiamo in
vece confrontarci con il problema di come costruire un modo 
razionale e completo di comprendere il mondo, un modo che ci 
permetta al tempo stesso di essere osservatori immersi nel mondo. 
Ma gli osservatori non sono fatti elementari, e qualsiasi universo 
in cui essi si formano deve necessariamente essere complesso. Co
si una teoria dell'universo intero, per essere coerente con ciò che 
sappiamo di teoria dei quanti e di relatività generale, deve essere 
una teoria di un universo complesso e autorganizzato. 
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In un universo siffatto, le comuni divisioni e gerarchie tra fe
nomeni che vengono considerati fondamentali ed emergenti, or
ganizzati e semplici, cinematici e dinamici e forse addirittura fra 
ciò che è considerato biologico e ciò che è fisico, devono essere ri
disegnate e ridefinite. Queste divisioni - che la scienza dell'Ot
tocento considerava assolute - potrebbero finire col venire consi
derate come dipendenti dal problema di cui ci si sta occupando. Se 
potessimo arrivare a costruire una scienza capace di fare questo, ci 
si aprirebbe la possibilità di descrivere l'universo come un tutto 
coerente, in relazione solo con se stesso, che non abbisogna di al
cunché di esterno che gli impartisca leggi, ordine e significato. 

Siccome ci sono vari e svariati argomenti che tendono a questa 
conclusione, il libro è stato suddiviso in cinque parti. Ciascuna è 
organizzata intorno ad una semplice domanda, a cui una qualsiasi 
teoria completa dell'universo dovrebbe essere in grado di rispon
dere. Tali domande - nell'ordine - sono: 

I) Perché l'universo può ospitare e ospita la vita? Perché è pie
no di stelle? 

2) Esiste una teoria fondamentale che determina le proprietà 
delle particelle elementari? O forse le leggi di natura si so
no evolute anche loro ? 

3) È accidentale o necessario che l'universo possieda una cosi 
vasta varietà di strutture? E perché l'universo è cosi inte
ressante? 

4) Che cosa sono lo spazio e il tempo? 
5) Come possiamo noi che viviamo nel mondo costruire una de

scrizione completa e oggettiva dell'universo come un tutto? 

Il libro che avete in mano è stato scritto per chiunque sia inte
ressato a queste domande. Non ci sono equazioni, e presuppone 
solo le conoscenze medie di chi legge testi divulgativi e le pagine 
scientifiche dei quotidiani. Ho cercato di tenere un equilibrio fra 
due estremi: presentare solo un minimo di dettagli, e rischiare di 
non convincere il lettore, o al contrario presentarne troppi, e ri
schiare di smarrire il filo del discorso. Ci possono essere, ovvia
mente, lettori meno interessati ad alcuni degli argomenti qui espo
sti: li invito a saltare i dettagli e a passare alla fine del capitolo, do
ve in genere ho riassunto i risultati della discussione precedente. 
I lettori che, d'altro canto, volessero piti informazioni su un par
ticolare argomento o soggetto, potranno trovarle nelle note alla fi
ne del libro o nei testi che queste note segnalano. 

Parte prima 

La crisi della fisica fondamentale 

Perché l'universo può ospitare e ospita la vita? Perché è pieno di stelle? 



Capitolo primo 

Luce e vita 

La scienza è, prima di ogni altra cosa, una ricerca tesa a com
prendere la nostra relazione con il resto del mondo. Possiamo co
minciare con il fatto piti semplice e piti elementare che ci riguar
da: ciascuno di noi è un essere vivente. E, in quanto tale, il mez
zo piti ovvio e piti fondamentale che ci connette con l'universo è 
la luce: noi esseri viventi abitiamo tutti un universo di luce. Per
sino il piti semplice fungo, il piti semplice protozoo hanno dei re
cettori che rispondono alla presenza di luce. E non è forse vero 
che la cosa piti temuta rispetto all'essere imprigionati, rispetto per
sino alla morte, è proprio la perdita di contatto con la luce? La di
pendenza della vita dalla luce soggiace a moltissime metafore e a 
gran parte dell'immaginario della nostra cultura (si pensi alla pau
ra del buio), al punto che a citare esempi si rischia di cadere nella 
banalità. Ne arrischio comunque uno: diciamo spesso «vedere» 
quando vogliamo dire «capire». 

Ovviamente la luce è la fonte ultima della vita. Senza la luce 
del Sole non ci sarebbe vita qui sulla Terra. La luce non è solo il 
nostro mezzo di contatto con il mondo: in un senso molto reale, 
essa è la base della nostra esistenza. Se la differenza fra noi e la 
materia inanimata consiste nell'organizzazione, è la luce del Sole 
a fornire l'energia e l'impeto che permettono alla materia di au
torganizzarsi nel vivente, ad ogni scala, dalla singola cellula alla vi
ta del pianeta visto come un tutto, da quando mi sveglio la matti
na fino all'intera storia dell' evoluzione. 

Non sapremo mai compiutamente chi siamo fintanto che non 
comprenderemo perché l'universo è costruito in modo tale da ospi
tare esseri viventi. Per farlo, la prima cosa che abbiamo bisogno 
di sapere è perché viviamo in un universo pieno di luce. Il pro
blema della nostra relazione con il resto del mondo riposa cosi, in 
parte, su almeno un problema cui la scienza dovrebbe essere in gra
do di fornire una risposta: "Perché l'universo è pieno di stelle?» 
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Ma, prima di poter affrontare questa domanda, c'è un altro ge
nere di relazione su cui mi devo soffermare: quella fra autore e let
tore. I miei amici letterati mi hanno spiegato che si tratta di una 
relazione alquanto problematica. La teoria letteraria dominante 
che i miei colleghi mi hanno insegnato sostiene che i libri dovreb
bero essere letti come se, in un certo senso, illaro autore non esi~ 
stesse. Ma, a parte le mie ovvie proteste contro simili asserzioni 
(ovvie almeno nella situazione in cui mi trovo ora), ci sono dei pro
blemi speciali che spuntano fuori quando l'autore è uno scienzia
to e il lettore no. Chiunque si metta a cercare di insegnare le idee 
della fisica a non specialisti (che lo faccia tenendo una conferenza 
o con un libro del genere di questo che state leggendo) si trova in 
una situazione curiosa, paradossale. Tanto per cominciare, non c'è 
dubbio che ci sia un sacco di gente interessata profondamente al
la fisica e alla cosmologia. Chi non ha mai alzato lo sguardo verso 
le stelle o non ha osservato un albero o un gattino chiedendosi che 
cos'è l'universo e quale può essere il nostro posto al suo interno? 
E quale cultura non ha elaborato una storia sul modo con cui l'uni
verso è stato creato? 

È diventato un luogo comune dire che nel xx secolo la scienza 
ha sostituito la religione come autorità cosmologica. Se da una par
te ciò non sembra aver fatto declinare di molto la popolarità del
la religione, è però vero che al giorno d'oggi, per molte culture del 
pianeta, siamo noi fisici a fare e a conservare la storia del cosmo. 
Questo, forse pili di qualsiasi altra cosa, spiega quel particolare mi
scuglio di interesse e distacco che molta gente sembra avere quan
do incontra un fisico. Al tempo stesso, è poco probabile che esista 
fra le materie scolastiche e universitarie materia pili odiata della fi
sica. Se moltissima gente vuole sapere da noi fisici cosa pensiamo 
sull'universo, quasi nessuno però sembra molto interessato alle tec
niche con cui ci procacciamo e costruiamo questa conoscenza. 

Ho insegnato fisica a studenti di facoltà non scientifiche per 
gran parte della mia carriera. La cosa che mi ha pili impressiona
to al riguardo è che, anche se sono considerato un buon insegnan
te, complessivamente non sono riuscito ad avere succ~sso nel tra
smettere il mio amore per la fisica ai miei studenti. E stato cosi 
che a un certo punto, qualche anno fa, ho cominciato a chiedere 
direttamente a loro il perché. Naturalmente molti non gradivano 
la concentrazione che occorre per imparare a pensare in modo nuo
vo. Altri, comprensibilmente, se ne ritraevano per via della di
sgraziata connessione fra fisica e armi di distruzione di massa. Ma 
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dagli studenti pili interessanti, dai filosofi, dagli artisti, da quelli 
che studiando letteratura potevano navigare fra Derrida e Kriste
va ma non riuscivano ad aprirsi un varco in libri di testo scritti e 
venduti specialmente per un pubblico non scientifico, da questi 
studenti ho cominciato a sentire un altro tipo di risposta. Trova
vano la fisica difficile perché non amavano l'immagine della natu
ra che la mia scienza porta in sé. E non la credevano vera. 

C'è almeno un buon motivo per non credere alla fisica che vie
ne insegnata nella maggior parte dei corsi per studenti di facoltà 
non scientifiche: non è vera. Per ragioni che, pur dopo anni e an
ni di insegnamento universitario, mi rimangono oscure, la fisica è 
la sola materia in cui, nel corso del primo anno di studio, ben ra
ramente si va oltre a ciò che si sapeva nel I900. Ora, la fisica new
toniana è senz' altro un magnifico soggetto, come i drammi di 
Shakespeare. Ma nessuno cerca di insegnare agli studenti del pri
mo anno a studiare Shakespeare nel modo in cui lo studiavano i 
critici letterari dell'Ottocento. Un buon professore di letteratura 
spiegherà i testi classici nel contesto della discussione corrente sul
la loro natura. E invece quasi nessuno insegna fisica ai principianti 
nel contesto delle discussioni correnti sulla natura dello spazio e 
del tempo. , 

La fisica newtoniana è utile, anche se non è vera. E utile come 
approssimazione che ci aiuta a capire molti diversi fenomeni. Ma 
è completamente screditata come risposta ai problemi fondamen
tali che riguardano che cosa sia il mondo. Ha un grande interesse 
storico e filosofico, ma di questo ben di rado si parla nei corsi per 
principianti. Non c'è allora da stupirsi se gli studenti la consideri
no una materia poco attraente. Ma, a parte il fatto che hanno ben 
pochi motivi per crederci, mi sembra che gli studenti, semplice
mente, non siano attratti dalla descrizione del mondo che offre la 
fisica newtoniana. 

Quando cominciai a sospettare che le cose stessero cosi, co
minciai anche a chiedermi che cosa esattamente non piacesse del
la concezione newtoniana del cosmo. Credo che la risposta sia: 
«Nell'universo newtoniano non c'è spazio per la vita». Basando
si sulla fisica che si conosceva nell'Ottocento, è impossibile per
cepire una connessione fra hoi, in quanto esseri viventi, e il resto 
dell'universo. 

Ma la fisica deve fornire un modo per capire che cosa sia la vi
ta e perché noi siamo qui. Essa è la «scienza del tutto», il cui com
pito è scoprire quei fatti e quelle leggi che si applicano universal-
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mente. La fisica deve soggiacere alla biologia, deve poterla spie
gare, perché le creature viventi, come ogni altra cosa dell'univer
so, sono fatte di atomi che obbediscono alle stesse leggi di ogni al
tro atomo del mondo. Una fisica che non renda comprensibile l'esi
stenza della vita deve lasciare una buona volta spazio a una fisica 
che invece permetta di capirla. 

Ben pochi scienziati, prima del xx secolo, si sono preoccupati 
del fatto che la vita era un'estranea nel cosmo newtoniano; ciò può 
essere stato in parte dovuto alla filosofia nota come vitalismo che 
ebbe una certa popolarità durante l'Ottocento. Secondo il vitali
smo non c'è motivo di aspettarsi che la fisica illumini i processi 
della vita perché la materia vivente e quella non vivente possono 
obbedire a leggi differenti. Se il vitalismo fosse vero, sarebbe fru
strante: non ci sarebbe nessuna connessione profonda fra noi e il 
mondo che vediamo. Eppure questa concezione esercita su molti 
un'innegabile attrattiva. L'idea che la vita non sia riducibile alla 
fisica sembra un residuo delle cosmologie greche e cristiane, per le 
quali la terra e i cieli erano costituiti da essenze diverse. Dietro al 
vitalismo si può sentire l'antico desiderio di sfuggire alla natura e 
di partecipare dell' essenza dei cieli. 

In ogni caso, però, prima di Einstein c'era ben poca scelta. Se 
la fisica newtoniana si fosse rivelata corretta, il vitalismo sarebbe 
stato necessario. Solo con la fisica del xx secolo siamo stati in gra
do di capire come gli esseri viventi siano costituiti da quegli stes
si ordinari atomi di cui sono fatte le rocce e le stelle. Cosi, la tran
sizione che ci ha condotto dal mondo newtoniano a quello mo
derno è, in parte, il passaggio da un universo }n cui la vita è 
impossibile a uno in cui può avere - e ha -luogo. E anche per que
sta ragione che il problema dell'esistenza della vita diventa cen
trale nella rivoluzione fisica del xx secolo. La fisica quantistica, 
pur con tutte le sue intrinseche e misteriose bizzarrie, ci fornisce 
per la prima volta un' opportunità di comprendere la nostra rela
zione con il resto dell'universo in modo da evitare sia la finzione 
aristotelica di una nostra centralità assoluta, sia quella newtonia
na di un' altrettanto assoluta estraneità. 

Per apprezzare il senso di questo mutamento, dobbiamo per 
prima cosa capire perché trovare la vita in un universo governato 
dalle leggi di Newton è proprio ciò che non ci aspetteremmo. Co
minciamo con un'immagine che tende a venire in ment~ quando 
ci domandiamo quale sia il nostro posto nell'universo. E l'imma
gine di una Terra vivente, calda, persa nelle profondità di un co-
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smo infinito, freddo e morto. Questa immagine, che incarna una 
di quelle idee basilari tanto ovvie che sembrano quasi essere al ri
paro da ogni esame, nasconde a mio avviso un' assurdità. Per ca
pirne il motivo, possiamo cominciare col chiederci cosa deve es
serci nell'universo perché possa contenere esseri viventi. 

La prima cosa di cui ha bisogno la vita è una varietà di atomi 
diversi che possano combinarsi in modo da formare un numero 
molto grande di molecole che differiscano molto in dimensioni, 
forma e proprietà chimiche. Si è spesso sottolineato il fatto che 
il carbonio è necessario perché è il solo elemento che forma una 
sufficiente varietà di strutture molecolari stabili. Tutti gli esseri 
viventi sulla Terra sono costituiti da composti del carbonio, fat
ti di abbondanti dosi di carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto, ol
tre che di altri atomi presenti solo in tracce. Ma a parte le pecu
liarità della chimica del carbonio, la vita sarebbe impossibile se 
non esistesse una sufficiente varietà di atomi. Un universo che 
contenesse un solo tipo di atomo, quasi certamente sarebbe un 
universo morto. 

Con la fisica newtoniana c'è allora il problema che essa non per
mette l'esistenza di molti tipi di atomi distinti. Un atomo newto
niano assomiglierebbe ad un piccolissimo sistema solare, tenuto 
insieme dall' attrazione elettrica del nucleo e degli elettroni inve
ce che dalla gravità. Ma in questo modello c'è una difficoltà: quan
do gli elettroni si muovono circolarmente irradiano onde lumino
se che trasportano energia fuori dall'atomo. Di conseguenza gli 
elettroni perdono energia e cadono nel nucleo seguendo un per
corso a spirale. 

Se il mondo diventasse all'improvviso newtoniano, in meno di 
una frazione di secondo la maggior parte degli elettroni cadreb
bero sui loro nuclei. In effetti fu proprio questa difficoltà a por
tare al modello dell' atomo della meccanica quantistica. Il fatto che 
gli atomi siano simili a sistemi solari, con la maggior parte della 
massa concentrata nel nucleo e la maggior parte dello spazio oc
cupata dall' elettrone, fu scoperto nel 191 I da Ernest Rutherford, 
nel suo laboratorio di Cambridge. Nel giro di pochi mesi il suo gio
vane pupillo Niels Bohr aveva già inventato la prima teoria quan
tistica dell' atomo. Checché si possa dire della meccanica quanti
stica, il suo successo principale consiste nell'essere riuscita a spie
gare la stabilità dell'atomo. 

N on basta però che le leggi della fisica permettano l'esistenza 
di un' ampia varietà di atomi stabili. L'universo deve produrli nel 
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corso della sua storia, questi atomi; e in quantità cosi abbondanti 
da essere disponibili per lo sviluppo degli esseri viventi. 

Ci dobbiamo allora chiedere che cosa sia richiesto ad un uni
verso perché produca a tutto spiano grandi quantità di carbonio, 
ossigeno e gli altri atomi che costituiscono il vivente. Domanda 
che ha una facile risposta: l'universo deve contenere delle stelle. 
Se si eccettuano quelli piu leggeri, tutti gli elementi sono stati for
giati nelle stelle. Non è dunque una coincidenza il fatto che quan
do guardiamo il cielo vediamo delle stelle, cosi come non è una 
coincidenza che se ci guardiamo intorno vediamo piante e alberi. 
Proprio come le piante producono l'ossigeno che respiriamo, sono 
le stelle a produrre tutti quegli elementi chimici di cui noi - e le 
piante - siamo fatti. 

Il che, almeno a grandi linee, sistema il problema di sapere da 
dove vengano gli ingredienti della vita. Ma c'è un'altra e piu 
profonda domanda che ci dobbiamo porre. Dati gli ingredienti, 
quali sono le condizioni che rendono l'universo in grado di ospi
tare la vita? Cosa deve essere vero a proposito del mondo perché 
alcuni dei suoi atomi inventino spontaneamente la danza incredi
bilmente complessa che li rende viventi? Che la vita sorga da un 
mondo piu semplice sembra il piu grande dei miracoli. Ma, se dob
biamo capire qual è il nostro posto nell'universo, dobbiamo arri
vare a capire questo miracolo. 

Con la sua capacità di creare organizzazione e complessità do
ve prima non esisteva, la vita sembra funzionare al contrario del
le leggi della fisica. Questo almeno era ciò che molti scienziati pen
savano nell'Ottocento, preoccupati del fatto che la legge di cre
scita dell' entropia (nota anche come secondo principio della 
termodinamica) contraddiceva ciò che si poteva osservare nell' evo
luzione biologica. 

Quasi tutti abbiamo un'idea intuitiva di cosa significhi la leg
ge di crescita dell'entropia: una tazza di tè bollente si raffredda fi
no a che non arriva alla stessa temperatura dell' aria nella stanza; 
la neve si scioglie al sole. Sono esempi che illustrano la tendenza 
di un sistema a cancellare le differenze di temperatura fra le sue 
diverse parti. La configurazione in cui tutte le parti hanno la stes
sa temperatura, densità e composizione chimica viene detta equi
librio termodinamico. La legge di crescita dell'entropia afferma 
che c'è una probabilità enorme che un sistema chiuso, isolato dal 
resto dell'universo, finisca con l'arrivare ad uno stato di equilibrio 
termodinamico - e a rimanerci. 
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Gli esseri viventi, ovviamente, non si comportano in questo 
modo. Il mio corpo rimane piu o meno alla stessa temperatura, 
qualunque sia la temperatura dell' ambiente in cui mi trovo (alrhe
no fin quando sto bene). Anche il mio gatto mantiene una tempe
ratura corporea costante, diversa dalla mia. Se dormo vestito, 
quando mi sveglio i miei panni avranno la stessa temperatura del 
mio corpo. Se dormo con il mio gatto, lui si sveglia (passati i po
chi minuti in cui accondiscende ad abbassarsi a tanto) con la sua 
temperatura personale e unica. 

Un altro significato dell' entropia, correlato con il precedente, 
è che essa rappresenta una misura della disorganizzazione di un si
stema. Gli atomi di un gas sono disordinati al punto che non c'è 
modo di distinguerli l'uno dall' altro. All' equilibrio il disordine è 
massimo, perché ogni atomo si muove casualmente, con la stessa 
energia media di tutti gli altri. Un sistema vivente, al contrario, 
crea in continuazione un enorme numero di diversi tipi di mole
cole, ciascuno dei quali è in genere adibito ad un unico tipo di fun
zione. L'entropia di un essere vivente è dunque molto piu bassa, 
ato1(1o per atomo, di qualsiasi altra cosa al mondo. 

E un fatto storicamente interessante che le leggi della termo
dinamica siano state poste nella loro forma moderna nella secon
da metà dell'Ottocento, piu o meno durante lo stesso periodo in 
cui Darwin e Wallace iniziavano a parlare della teoria della sele
zione naturale. Da allora molti scienziati - e non - hanno fatto un 
gran chiasso sull' apparente contraddizione fra le due scoperte. I 
resti fossili ci dicono che la biosfera è andata facendosi piu orga
nizzata e piu variata col passare del tempo. Le leggi della termo
dinamica ci dicono che un sistema ha la tendenza a diventare me
no organizzato e meno variato col passare del tempo. Nel secolo 
scorso se ne derivava una prova a favore del vitalismo: la materia 
di cui sono fatti gli esseri viventi deve essere esclusa dai rigori del
le leggi della termodinamica. 

In effetti, il caso della termodinamica è diverso da quello del
la fisica newtoniana. Le leggi della termodinamica non sono in con
traddizione con l'esistenza o con l'evoluzione del vivente. E non 
solo l'esistenza della vita è compatibile con la termodinamica, ma 
i due soggetti sono in realtà cosi intimamente legati che la piu chia
ra caratterizzazione della vita che io conosca è data in termini ter
modinamici. Ciò dipende dal fatto che una volta che si sia capito 
che cosa significhi l'espressione «equilibrio termodinamico», pos
siamo capire anche il suo contrario: che cosa è richiesto ad un si-
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stema per essere lontano dall'equilibrio, lo stato in cui si trova
no tutti gli esseri viventi, e per periodi di tempo arbitrariamen
te lunghi. 

Niente può vivere in un ambiente in equilibrio termico. Se la 
vita deve esistere, ci devono essere regioni dell'universo che ven
gono tenute lontane dall'equilibrio termodinamico per tutti i mi
liardi di anni necessari perché la vita si possa evolvere. La domanda 
che allora vogliamo porci adesso è: "Che cosa è richiesto a un uni
verso perché contenga regioni di questo genere ?» E la risposta è 
facile. Nell'universo ci devono essere oggetti molto piu caldi di 
tutto il resto, in grado di mantenersi come sorgenti di luce e calo
re per enormi periodi di tempo. E che razza di oggetti sono mai 
questi? Sono stelle. 

Possiamo cosi cominciare a vedere quanto sia sbagliata l'im
magine di una Terra calda e brulicante di vita persa in un cosmo 
morto e gelido. Se l'universo fosse veramente gelido e morto, se 
non contenesse stelle, non ci sarebbero pianeti viventi. L'esisten
za delle stelle è dunque la chiave del perché l'universo può ospi
tare la vita. 

Prima di andare avanti vorrei invitare a un minimo di cautela. 
Se fossimo interessati solo a sentirci meglio con noi stessi, po
tremmo felicemente saltare dal vitalismo ad una specie di pantei
smo, per il quale la vita esisterebbe solo perché l'universo stesso è 
vivo. Ma il nostro scopo non è semplicemente inventarci una sto
ria che spieghi il nostro posto nell'universo. In definitiva, ciò che 
non funzionava con la teoria newtoniana dell'universo era la sua 
irrazionalità di fondo, visto che lasciava inspiegati troppi aspetti 
del mondo che invece potremmo sperare di comprendere. Ciò di 
cui c'è necessità è una piu profonda comprensione di che cosa sia
no l'universo e la vita, che ci permetta di capire perché è natura
le scoprire che il primo è abitato dall' altra. 

La rivoluzione scientifica non decollò quando Copernico scam
biò, semplicemente, il posto della Terra e del Sole nel cosmo ari
stotelico. Sistemare la Terra su una delle sfere di cristallo celesti 
era logicamente assurdo, e contraddiceva le assunzioni basilari che 
soggiacevano al cosmo di Aristotele, come ad esempio l'immuta
bilità e l'incorruttibilità dei cieli. Nel Cinquecento qualsiasi per
sona intelligente avrebbe potuto spiegare perché la tesi di Coper
nico non aveva realmente senso. La rivoluzione cominciò per dav
vero quando Keplero aboli le sfere di cristallo e lanciò i pianeti a 
vagare nello spazio vuoto. Egli pose allora un problema nuovo: 
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«Come fa un pianeta posto nel bel mezzo del nulla a sapere dove 
andare?» Furono domande come questa quelle che guidarono la 
rivoluzione. 

Similmente, è assurdo limitarsi ad asserire semplicemente che 
l'universo è vivo. Vorrei invece dire che è ormai tempo di do
mandarsi se il nostro modo di intendere cosa siano le leggi della fi
sica non sia diventato una specie di peso morto, antiquato quan
to le sfere di cristallo di Aristotele nel Seicento. Dobbiamo ormai 
porci nuove domande su come le regolarità che chiamiamo leggi 
della fisica siano nate e se, e come, possano cambiare. La ricerca 
di risposte a queste domande potrebbe portarci a riconsiderare le 
relazioni fra il fondamentale e l'emergente e fra la fisica e la bio
logia. Per dirlo con altre parole, una delle domande cui cerchere
mo una risposta nei prossimi capitoli è se si tratti di un fatto pu
ramente accidentale - o se sia invece in qualche misura necessario 
- che questo cosmo, o un qualsiasi altro cosmo, sia un universo 
pieno di luce e di vita. 



Capitolo secondo 

La logica dell' atomismo 

Devi ridiventare un ignorante e guardare il sole con 
occhio ignaro e vederlo chiaramente nella sua idea. 

WALLACE STEVENS 

We are stardust, «siamo polvere di stelle», canta Joni Mitchell; 
suona cosi vero che dobbiamo darci un pizzicotto per ricordarci 
che non sono ancora passati settanta anni da quando abbiamo im
parato che tutto ciò di cui siamo fatti, a parte l'idrogeno, è stato 
forgiato nelle stelle. Molto antica è invece l'idea che il mondo sia 
fatto di atomi. La filosofia dell'atomismo risale almeno ai filosofi 
greci Leucippo e Democrito, del VI secolo a. C. Secondo loro, l'uni
verso consisteva in un gran numero di particelle fondamentali che 
si muovevano nello spazio vuoto. Per quanto ovvia possa sembra
re a noi questa idea, essa fu respinta da Aristotele e solo molti se
coli pili tardi fu fatta resuscitare agli albori della rivoluzione scien
tifica. Ma l'atomismo trionfò solo in questo secolo, quando la mec
canica quantistica dischiuse l'atomo alla nostra comprensione. In 
rapida successione abbiamo attraversato vari livelli di struttura, 
scendendo fino allo studio dei quark: delle cose che sono dentro 
alle cose che sono dentro l'atomo. 

I! trionfo dell' atomismo è ormai cosi completo che, a prima vi
sta, azzardarsi a sfidarlo sembra quasi volersi collocare fuori dalla 
scienza. I greci potevano solo sognare una scienza in cui le pro
prietà di ogni oggetto esistente al mondo potessero venir spiegate 
decomponendolo in atomi. Noi questa scienza ce l'abbiamo: è il 
fondamento di tutto ciò che comprendiamo, dall'immunologia, ai 
transistor, alla fisica nucleare. E se anche si è scoperto che gli ato
mi e i loro nuclei sono in effetti divisibili, possediamo però dei ra
gionevoli candidati al titolo di particelle veramente elementari: gli 
elettroni, i neutrini, i quark. 

Ma per quanto sia difficile pensare che sia sbagliata, ci sono 
ancora problemi che la filosofia atomistica non può aiutarci a ri
solvere. Alcuni hanno a che vedere con le particelle stesse. L'elet
trone, per esempio, è pili leggero del protone, ma non cosi legge
ro quanto il neutrino. Perché? E perché il neutrone è appena un 

II. La logica dell'atomismo 35 

po' pili pesante del protone? E perché il neutrino non possiede ca
rica elettrica? 

Non possiamo capire le particelle elementari rompendole in 
pezzi, come invece facciamo con altre sostanze. In primo luogo, 
non ci sono indizi che esse siano composte di cose ancora pili pic
cole. Ma anche se lo fossero, a un certo punto il gioco dovrà pur 
finire e allora ci troveremmo a confrontarci con le particelle vera
mente elementari. Se fossimo in vena di stravaganze, potremmo 
anche baloccarci con l'idea che ci sia un regresso infinito, ma ciò 
non sembra molto probabile. Tanto per cominciare, ci sono buo
ne ragioni per pensare che esista veramente una misura ultima, la 
pili piccola, delle cose: ne parleremo pili avanti, nella quinta par
te del libro. Qualunque cosa siano le particelle elementari, dovre
mo capirle, e dovremo farlo in termini diversi da quelli che usia
mo per capire ciò che da esse viene costituito. 

Secondo i filosofi greci, le particelle elementari dovevano es
sere eterne, non potevano mai essere create o distrutte. Questa 
sembrava loro l'unica alternativa possibile, perché se le particelle 
fossero state create, avrebbero dovuto essere messe insieme a par
tire da certi elementi che le avrebbero costituite, e in tal caso non 
sarebbero pili state le cose pili piccole. Pensare che le particelle 
elementari siano eterne colloca i problemi riguardanti le loro pro
prietà nel campo dell' assoluto: sono quello che sono perché sono 
sempre esistite e sempre saranno. Di conseguenza ciascuna partiM 

cella elementare esiste indipendentemente da tutte le altre. Né la 
storia dell'universo, né la sua attuale configurazione può avere al
cun effetto sulle proprietà di una singola particella elementare. 
L'universo avrebbe potuto esser fatto a partire da un solo e unico 
neutrone, e, secondo questa filosofia, quel neutrone potrebbe es
sere esattamente lo stesso che si può trovare in un atomo di un 
baffo del mio gatto. 

La fisica moderna delle particelle elementari permette invece 
che le particelle possano essere create o distrutte. Ma le loro pro
prietà sono determinate da leggi che dotano ciascuna particella, 
quando viene creata, di certe caratteristiche, completamente in
dipendenti da qualsiasi altra cosa esista nell'universo. Si presume 
che queste leggi siano assolute e sussistano in ogni tempo. L'idea 
di assoluto gioca cosi un ruolo essenziale per noi come lo giocava 
per i Greci; è stata solo resa astratta: siamo passati dagli atomi 
eterni alle leggi eterne. Che le leggi della fisica possano essere crea
te o modificate è un' asserzione che sembra a noi tanto paradossa-
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le e priva di senso quanto a Democrito sarebbe apparsa assurda 
l'idea di una macchina per fabbricare particelle elementari. 

L'idea che ci sia una legge di natura assoluta, che fissi una vol
ta per tutte le proprietà delle particelle elementari, ha avuto cosi 
tanto successo che è difficile immaginare una teoria scientifica che 
non prenda le mosse da qui. Ma di fatto ci sono ottime ragioni per 
credere che, tutto sommato, questa idea non può essere corretta. 
Alcune di queste ragioni derivano dalla logica stessa dell'atomismo. 
Nel corso delle mie argomentazioni cercherò di mostrare come la 
filosofia riduzionista che soggiace all' atomismo è necessariamente 
incompleta. Una filosofia che ci insegna a spiegare le cose facen
dole a pezzi non ci potrà aiutare a confrontarci col problema di ca
pire le cose che non hanno parti. E, a questo punto, se la scienza 
deve progredire, dovremo rivolgerci verso altre strategie. 

Per la maggior parte del nostro secolo, la fisica delle particelle 
elementari si è mossa a passi rapidi: ogni decennio portava una 
nuova scoperta, tanto che abbiamo finito col considerarla la stra
da che avrebbe fornito risposte a tutte le domande pili fonda
mentali riguardanti la natura. Quando mi addestravo a diventare 
un teorico delle particelle elementari, credevo che avrei finito con 
l'entrare nei ranghi di coloro che hanno come compito lo scoprire 
la realtà fondamentale che si cela dietro alla nostra percezione del
la natura. Sentivo sempre una punta di tristezza per quegli scien
ziati che non si occupavano di particelle elementari. Non riuscivo 
a capire come potessero trovare completa soddisfazione nell'inve
stigare la natura ad un livello che non fosse quello fondamentale. 
Né mi interessavano pili di tanto le «scienze di ordine superiore», 
come la biologia o l'astronomia, visto che non mi potevano inse
gnare nulla che avesse a che fare con i problemi fondamentali. 

Sfortunatamente, negli ultimi vent'anni la fisica delle particelle 
elementari non ha continuato a muoversi al passo che aveva tenu
to in precedenza. Il grande trionfo avvenne verso la metà degli an
ni settanta, quando fu edificata quella teoria che ora chiamiamo 
modello standard della fisica delle particelle elementari. Questa 
teoria ci mette in grado di predire i risultati di quasi ogni esperi
mento che possa essere effettuato con la tecnologia attuale. Con 
un'eccezione significativa, però: tutto ciò che ha a che fare con la 
gravità. Al tempo stesso, il modello standard lascia aperte un gran 
numero di questioni, e questi ultimi vent'anni sono stati un pe
riodo molto frustrante perché a quasi nessuna di queste domande 
si è riuscito a trovare risposta. 
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Il pili importante di questi problemi è come includere la gra
vità nella teoria, e questo non lo si potrà fare fino a che non sa
premo come unificare la relatività generale con la fisica quantisti
ca. Ma ci sono anche altri problemi cui il modello standard non sa 
rispondere e che sono rimasti fino ad oggi dei misteri. Molti han
no a che vedere con le proprietà delle particelle elementari, e ri
guardano domande del tipo: «Perché le particelle hanno quelle par
ticolari masse e quelle particolari cariche ?» 

La persistenza di questi problemi non implica che si sia smes
so di far ricerca. Sul piano teorico, in particolare, sono state esco
gitate nuove idee che probabilmente aiuteranno a spiegare alcune 
delle questioni lasciate aperte dal modello standard. Ma sul piano 
sperimentale non è stato scoperto nulla che non potesse venir spie
gato in termini del modello standard. Al tempo stesso, nessuna 
delle idee teoriche che sono state proposte è stata confermata spe
rimentalmente. Forse, se la fisica delle particelle elementari non 
avesse avuto un tale successo, la situazione non desterebbe cosi 
tanta preoccupazione. Ma bisogna riandare ad almeno un secolo 
fa per trovare un altro ventennio cosi privo di progressi. 

Le cause di questa situazione sono molte, una delle quali è cer
tamente la gran difficoltà e il gran costo di nuovi esperimenti che 
indaghino a livelli inferiori a quelli descritti dal modello standard. 
Ma personalmente ritengo che l'attuale crisi sia, almeno in parte, 
inevitabile e che sia dovuta al fatto che abbiamo raggiunto i limi
ti di ciò che possiarp.o imparare limitandoci unicamente a spezza
re le cose in parti. E stato forse il successo della filosofia riduzio
nista ad averci condotto a questo punto, in cui abbiamo in mano 
almeno alcune delle particelle davvero elementari. Ma se è cosi, 
non ci dovremmo stupire se i metodi che hanno avuto sin qui suc
cesso sembrino ora fallire. 

Nella scienza - come nei libri gialli, in amore e in qualsiasi al
tro campo della vita - quando ci si trova di fronte a una situazio
ne in cui le vecchie ipotesi non funzionano pili come una volta, è 
forse il segno che è ormai tempo di cercare nuove domande. Ma 
come si fa? Forse, la prima cosa è cercare di guardarsi intorno con 
occhi nuovi ed esaminare gli indizi che abbiamo sottomano, a vol
te proprio sotto il naso. Se lo si guarda in modo nuovo, il nostro 
mOl)do familiare può ad un tratto rivelare nuovi significati. 

E esattamente questo nuovo sguardo che vorrei proporre per 
affrontare il problema della fisica delle particelle elementari. Se 
cerchiamo di ricominciare da capo, dobbiamo decidere quali ipo-
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tesi conservare e quali invece buttar via. Tanto per cominciare, 
l'atomismo non ha in sé nulla di male, fintanto che lo "intendia
mo in un senso limitato: la maggior parte delle cose del mondo 
sono composte da particelle elementari, che a sua volta non sono 
composte da niente di pili piccolo. Ma possiamo però mettere in 
discussione l'idea molto pili radicale che le proprietà di queste par
ticelle elementari siano fissate per sempre, eternamente, in termi
ni di leggi assolute. Per distinguere questa concezione dall' atomi
smo e dal riduzionismo del senso comune, le darò un nome spe
ciale. La chiamerò atomismo radicale. Ugualmente, non c'è nessun 
bisogno di mettere in discussione l'idea che esistano leggi di na
tura. Ma possiamo discutere se saremmo in grado di dedurre le 
proprietà di un quark o di un elettrone conoscendo soltanto tali 
leggi, Senza sapere nient'altro sulla storia e sull'organizzazione 
dell'universo. 

Un motivo per mettere in discussione l'atomismo radicale è che 
esso deve, in definitiva, o condurre a un regresso infinito, o a sbat
tere contro un muro. Se le particelle elementari non hanno parti, 
allora non si potrà trovare nessuna spiegazione di nessuna pro
prietà andando a cercare dentro di loro. La sola alternativa è cer
care fuori di loro, il che significa che dobbiamo determinare se le 
proprietà delle particelle elementari possano essere in qualche mo
do influenzate dalle loro relazioni con le cose che le circondano. 
Se le particelle elementari subissero influenze· del genere, allora le 
loro proprietà non sarebbero assolute ed eterne. Al contrario, per 
capire un quark o un elettrone dovremmo sapere qualcosa sulla sto
ria dell' organizzazione dell'universo. 

Devo confessare di sentirmi in qualche modo a disagio, persino 
dopo tutti gli anni che ho passato a pensarci su, mentre scrivo que
ste ultime righe. Il peso di tutta la tradizione filosofica che sta die
tro alla mia educazione e alla mia formazione di fisico teorico mi 
dice che è sbagliato tentare questa strada. Non c'è, ovviamente, il 
benché minimo indizio che le particelle elementari siano condizio
nate dagli ambienti in cui le troviamo. L'osservazione della luce 
proveniente da stelle lontane afferma che i protoni di cui queste so
no fatte sono esattamente gli stessi di quelli che sto respirando in 
questo momento. Questo però non significa che non ci possa esse
re nessun effetto che influenzi le particelle elementari attraverso 
l'ambiente, ma solo che per trovare effetti del genere non abbiamo 
probabilmente altra alternativa se non studiare il problema su una 
scala molto pili grande di quella delle stelle o delle galassie. 
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Un altro problema che pone la filosofia dell' atomismo radica
le è che ci fornisce ben poche basi per capire perché l'universo sia 
organizzato cosi come ci appare. Se l'universo non è altro che una 
collezione di atomi che si muovono nel vuoto, è difficile capire 
perché non sia molto pili semplice di quello che è. Da un punto di 
vista fondamentale, un universo pieno di un gas fatto di atomi in 
equilibrio termico è altrettanto plausibile di un mondo pieno di 
tutta una varietà di strutture. Anzi, è assai pili plausibile. Secon
do la legge di crescita dell'entropia, sarebbe molto pili probabile 
che il mondo fosse disorganizzato, che non fosse altro che un gas 
in equilibrio termico. 

Perché l'universo invece è tanto dinamico? Perché non è pili 
vicino all'equilibrio termico, come si aspettavano i cosmologi 
dell'Ottocento? Come ho suggerito nel capitolo precedente, la ri
sposta a queste domande è l'esistenza delle stelle, perché esse so
no i siti principali per la trasformazione dell'energia e della mate
ria nell'universo. In ogni stella, mentre vengono forgiati gli ele
menti, l'energia gravitazionale e nucleare vengono convertite in 
luce e radiazione e inviate nel resto dell'universo. Addirittura, pro
prio come la nostra vita è immersa nei cicli ecologici della biosfe
ra, il nostro pianeta tutto intero esiste in quanto parte di un ciclo 
molto pili antico, il ciclo di materia ed energia che costituisce la Via 
Lattea. 

Un altro fatto che colpisce quando ci si guarda intorno nell'uni
verso è la sua evidente struttura gerarchica. Immaginate di essere 
entrati per la prima volta non in un universo, ma in una bibliote
ca. Per paterne usufruire avete bisogno di sapere come è organiz
zata. Troverete dapprima che la biblioteca è divisa in sezioni, cia
scuna delle quali è suddivisa in un gran numero di libri. La mag
gior parte dei libri è poi ulteriormente strutturata: parti, capitoli 
c cosi via. Il significato dei capitoli è veicolato dai vari capoversi, 
ciascuno dei quali è composto di frasi. Una frase è fatta di parole, 
disposte in un certo ordine, e ogni parola è fatta di lettere. Infi
ne, ogni lettera è combinazione di un piccolo numero di forme fon
damentali, linee, cerchietti, archi. 

Il nostro universo ha almeno altrettanti livelli di organizzazio
ne gerarchica di una biblioteca. Le particelle elementari, di cui esi
stono pochi tipi, assomigliano alle forme fondamentali; gli atomi 
alle lettere. In entrambi i casi ne abbiamo qualche dozzina. Gli 
atomi sono poi organizzati in un enorme numero di molecole di
verse, cosi come le lettere compongono un enorme numero di pa-
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mie. lì cosi come l'ordinamento delle lettere sulla pagina è rile
vunlc per il significato della parola, cosi la disposizione degli ato
mi nello spazio tridimensionale ha un'importanza cruciale per le 
proprietà delle molecole. Queste possono organizzarsi in molti mo
di diversi, solidi, cristalli, liquidi, gas, proprio come esistono vari 
tipi di testi. La disposizione delle particelle elementari nel mondo 
è molto piu interessante di quanto non ritenessero gli atomisti an
tichi, perché gli atomi non si limitano a danzare qua e là. La loro 
organizzazione è invece strutturale e contiene una grande com
plessità, quella da cui dipende l'enorme diversità delle proprietà 
chimiche e fisiche delle molecole. 

Ma vediamo un'organizzazione gerarchica anche quando cam
biamo scala, dalle molecole alle galassie. Una delle grandi scoper
te del nostro tempo è che le galassie non sono distribuite in modo 
casuale nello spazio, ma hanno strutture precise ad ogni livello. Le 
piu grandi strutture che siano state studiate a tutt'oggi sono i gran
di sistemi di galassie, ciascuno dei quali contiene molti ammassi, 
ciascuno dei quali contiene da dozzine a migliaia di galassie. Un 
esempio di questi sistemi è la «Grande Muraglia», una distesa di 
ammassi di galassie che occupa una gran parte del nostro cielo, ad 
una distanza di circa trenta milioni di anni luce. 

Considerate su scale grandissime, le galassie sono le unità strut
turali fondamentali dell'organizzazione dell'universo. Ma di per 
sé, allora, cosa sono? Dedicheremo un intero capitolo a questo pro
blema, ma una risposta semplice la possiamo dare fin da ora: sono 
grandi sistemi per fabbricare stelle. 

Le gerarchie di strutture che vediamo nel cielo non sono ca
suali, ma sono create e mantenute da processi che si sviluppano 
nelle stelle e nelle galassie. Comprenderle richiede qualcosa di piu 
che il semplice sapere come fare a spezzare una cosa in parti; dob
biamo capire come è successo che si sia formata, via via che l'uni
verso si evolveva, questa complessa gerarchia. La questione delle 
origini della struttura dell'universo non è allora tanto dissimile da 
quella dell'origine della vita. E abbiamo bisogno di sapere se, da
te le leggi della fisica, era piu o meno probabile che tali strutture 
e tali processi si formassero spontaneamente. 

Fintanto che non arriveremo a capire perché era probabile che 
gli esseri viventi si formassero spontaneamente non appena le con
dizioni degli oceani terrestri lo permisero, la nostra conoscenza 
della biologia dovrà essere considerata incompleta. Similmente, 
non si potrà ritenere soddisfacente nessuna filosofia cui l'esisten-
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za di stelle e galassie sembri assai poco probabile o che riposi su 
inspiegabili e inspiegate coincidenze. Nel prossimo capitolo spie
gherò perché, da questo punto di vista, la filosofia dell'atomismo 
radicale si trovi in una situazione a rischio. Vedremo che, nono
stante tutto quello che abbiamo imparato, secondo i principi e le 
leggi fondamentali della natura cosi come li intendiamo oggi, un 
universo pieno di stelle risulta un universo estremamente impro
babile. 



Capitolo terzo 

Il miracolo delle stelle 

Mi interesserebbe sul serio sapere se Dio abbia po
tuto scegliere quando ha creato il mondo. 

ALBERT EINSTEIN 

C'è un modo per risolvere tutti i problemi che ho sollevato ne
gli ultimi capitoli. Supponiamo che esista una sola teoria possibi
le capace di descrivere un mondo come il nostro; cosa che potreb
be succedere se, per esempio, la difficoltà di costruire una qua
lunque teoria fosse cosi grande che le necessità di coerenza 
matematica portassero ad escludere tutti i candidati possibili ec
cetto uno. Supponiamo di possedere una tale teoria. Supponiamo 
anche che quando la mettiamo in opera si ottengano solo risposte 
corrette alle domande riguardanti le particelle elementari. In que
sto caso le preoccupazioni che ho sollevato diventerebbero al
quanto dubbie. Esisterebbe un solo mondo logicamente possibile, 
e sarebbe il nostro. 

(S)fortunatamente, nessuna teoria del genere è mai stata tro
vata. E non c'è nemmeno alcun motivo, se si esclude la fede, di 
sperare che una teoria coerente capace di descrivere qualcosa che 
assomigli al nostro mondo debba per forza essere unica. Sembra 
allora prudente, a dir poco, chiedersi che cosa dovremmo fare se 
scoprissimo che ci sono molte teorie diverse capaci di descrivere 
un universo possibile, tutte egualmente coerenti. In questo caso ci 
dovremmo chiedere se il mondo non sia in qualche misura il risul
tato di una scelta che in qualche modo si è compiuta in un qual
che momento del passato. 

La teoria che abbiamo, il modello standard della fisica delle par
ticelle, è tutt'altro che unica. A dispetto del fatto che rappresenta 
la nostra conoscenza piil profonda sull'essenza del mondo, il mo
dello standard lascia aperti molti problemi circa le proprietà delle 
particelle elementari. Questi problemi aperti hanno a che fare con 
ivalori di certi numeri che caratterizzano le particelle, numeri che 
misurano cose come le masse o le cariche elettriche. Oggi come og
gi, tali numeri sono liberi di variare entro certi intervalli. Sono i 
cosiddetti parametri, i cui valori possono essere determinati in mo-
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do arbitrario. I fisici fissano i valori dei parametri in modo da far 
si che la teoria concordi con l'osservazione: è cosi che, per esem
pio, facciamo in modo che l'elettrone, il protone, il neutrone e 
il neutrino abbiano le masse giuste. Ma, almeno per quanto ne 
sappiamo noi, l'universo avrebbe potuto essere creato in modo 
che fossero verificate le stesse precise leggi, salvo il fatto che i 
valori dei parametri avrebbero potuto essere sintonizzati in mo
do diverso. 

Nel modello standard della fisica delle particelle ci sono circa 
venti parametri. Riformuliamo allora la nostra domanda sull'esi
stenza delle stelle. Immaginiamo che Dio abbia un pannello di 
controllo con una manopola per ogni parametro: una per deter
minare la massa del protone, un' altra la carica dell'elettrone e co
si via. Dio si tappa gli occhi e muove le manopole di controllo a 
caso. Il risultato è un mondo governato dalle leggi che conoscia
mo, ma con i valori dei parametri assegnati casualmente. Qual è 
la probabilità che un mondo creato in questo modo contenga del
le stelle? 

Incredibilmente piccola. E questa è una conclusione di tale im
portanza che dedicherò alcune pagine a spiegare perché le cose 
stanno cosi. In effetti l'esistenza delle stelle dipende da un deli
cato equilibrio delle varie forze esistenti in natura, che richiede 
che i parametri che governano l'intensità delle forze siano sinto
nizzati proprio come sono. In molti casi un colpetto alla manopo
la in un verso o nell' altro gènererebbe un mondo non solo senza 
stelle, ma assai meno strutturato del nostro universo. 

Anche se sono stati scoperti molti tipi diversi di particelle ele
mentari, quasi tutta la materia dell'universo è fatta da quattro par
ticelle: protoni, neutroni, elettroni e neutrini. Queste interagi
scano per mezzo di quattro forze fondamentali: la gravità, l'elet
tromagnetismo, l'interazione nucleare forte e quella debole. 
Ciascuna di queste forze è caratterizzata da alcuni parametri. Cia
scuna di esse ha un raggio di azione che ci dice a quale distanza la 
forza può essere avvertita. Cosi, per ogni tipo di particella e per 
ogni forza c'è un numero che ci fornisce l'intensità con cui quella 
particella partecipa alle interazioni governate da quella forza. Que
sti numeri sono chiamati costanti di accoppiamento. Uno di essi è 
la carica elettrica, che ci dice con quanta forza una particella può 
attrarre altre particelle cariche o essere attratta da esse. I parame
tri del modello standard sono, principalmente, le masse delle par
ticelle e i numeri che caratterizzano le quattro forze. 
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Per capire perché l'esistenza delle stelle è tanto improbabile, 
può essere utile conoscere alcuni fatti basilari sulle quattro inte
razioni. Possiamo cominciare con la gravità, che è la sola intera
zione universale. Ogni particella, ogni forma di energia avverte la 
sua influenza. Il suo raggio è infinito: nonostante la forza gravita
zionale fra due corpi diminuisca con la distanza, essa non è mai 
nulla, per quanto lontani i due corpi possano essere. La gravità ha 
un'altra caratteristica distintiva: è sempre attrattiva. Due parti
celle qualsiasi dell'universo si attraggono l'un l'altra grazie all'in
terazione gravitazionale. 

L'intensità con cui una particella è influenzata dalla gravità è 
proporzionale alla sua massa. La forza che si esercita fra due cor
pi si ottiene moltiplicando le masse dei due corpi, divise per il qua
drato della distanza, e poi moltiplicando il risultato per una co
stante universale, detta costante gravitazionale di Newton, che è 
uno dei parametri del modello standard. La cosa piti importante 
da sapere è che si tratta di un numero incredibilmente piccolo. Il 
suo valore effettivo dipende dalle unità di mhura utilizzate, come 
succede anche con molte altre costanti fisiche. Per la fisica delle 
particelle elementari è naturale utilizzare unità di misura in cui la 
massa è misurata da quella del protone. In queste unità una per
sona come voi o me avrebbe una massa di circa 10

28
: tante unità 

quanti sono i protoni e i neutroni che ci vogliono per formare un 
corpo umano'. Per contro, in queste stesse unità la costante gra
vitazionale è circa IO-38 • Questo piccolissimo numero misura l'in
tensità della forza gravitazionale fra due protoni. 

L'incredibile piccolezza della costante gravitazionale è uno dei 
misteri associati ai parametri della fisica delle particelle. Suppo
niamo di avere una teoria che spieghi le forze fondamentali 
dell'universo. Questa teoria dovrebbe, in grazia di qualche calco
lo, fornire questo numero ridicolo, 10-

38
• Com'è che la natura è re

golata in modo che una delle quantità chiave che reggono il suo 

l In fisica e in cosmologia ci si deve spesso riferire a numeri molto grandi, e per que
sto la notazione esponenziale che uso qui risulta molto comoda. (Questa è tutta la mate
matica richiesta allettare per poter leggere questo libro). Cosi, IO l è un' abbreviazione per 
scrivere I seguito da tre zeri, cioè 1000, mentre rds sta per I seguito da ventatto zeri. Un 
segno meno indica la quantità inversa: cOSI 10-

1 significa 1110, come dire 0,1, mentre 10-> 

sta per 1/10\ cioè 0,00001. Quando vengono usati numeri di questo tipo, vengono intesi 
in modo molto approssimato; qui, per esempio, non mi preoccupo di quanti protoni esat
tamente ci siano nel mio corpo: la cosa rilevante è solo la potenza di dieci a cui tal nume
ro si avvicina di pid. 
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funzionamento a livello fondamentale è vicinissima a zero, ma non 
è zero? Questo problema è uno dei piu importanti misteri irrisol
ti della fisica. 

Potrebbe sembrare strano che una forza debole come la gravità 
giochi un ruolo COSI importante sulla Terra e in tutti i fenomeni 
astronomici e cosmologici. Il motivo è che, in moltissime circo
stanze, nessuna delle altre forze può agire a grande distanza. Per 
csempio, nel caso della forza elettrica, si trovano sempre un ugual 
numero di protoni e di elettroni legati insieme, cosicché la carica 
totale è zero. È per questo motivo che la maggior parte degli og
getti, anche se sono composti da un numero enorme di cariche, 
non si attraggono l'un l'altro elettricamente. 

La gravità è la sola forza che è sempre attrattiva, il che signifi
ca che è la sola forza i cui effetti si devono sempre sommare inve
ce che cancellarsi quando si considerano aggregati di materia. Co
si quando si ha a che fare con corpi composti da un numero enor
me di particelle, come i pianeti o le stelle, le piccolissime attrazioni 
gravitazionali di ciascuna delle particelle si sommano tra loro e do
minano la situazione. 

La debolezza incredibile della costante gravitazionale si rivela 
necessaria per l'esistenza delle stelle. Grossolanamente, si può di
re che quanto piu debole è la gravità, quanti piu protoni potran
no ammucchiarsi uno sull' altro prima che la pressione al centro di
venti abbastanza forte da innescare le reazioni nucleari. Di con
seguenza il numero di atomi necessario per fare una stella cresce 
col decrescere della costante gravitazionale. Le stelle sono enormi 
proprio perché la costante gravitazionale è COSI piccola. , 

Ed è una fortuna per noi che le stelle siano enormi. E la loro 
grandezza che permette loro di bruciare COSI a lungo. Quanto piu 
combustibile possiede, tanto piti a lungo la stella potrà continua
re a produrre energia per mezzo della fusione nucleare. Ne segue 
che una stella tipica vivrà molto a lungo, circa IO miliardi di anni. 

Se la forza gravitazionale fosse un po' piu forte di quello che è 
in realtà, le stelle esisterebbero ugualmente, ma sarebbero molto 
piu piccole, e brucerebbero molto piu in fretta. L'effetto è piut
tosto vistoso: se l'interazione gravitazionale fosse piu forte anche 
solo di un fattore dieci, la vita di una stella passerebbe da circa 
dieci miliardi a dieci milioni di anni. E se l'intensità aumentasse 
di un altro fattore dieci, trasformando la forza gravitazionale fra 
due protoni ad un effetto dell'ordine di IO-", la vita di una stella 
si restringerebbe a una decina di migliaia di anni. 
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Ma l'esistenza delle stelle non richiede solo che la forza gravi
tazionale sia incredibilmente piccola. Le stelle ardono grazie a rea
zioni nucleari che fondono i pro toni e i neutroni in nuclei sempre 
pili pesanti. Perché questi processi possano aver luogo i protoni e 
i neutroni devono poter stare appiccicati uno con l'altro insieme, 
creando un gran numero di tipi diversi di nuclei atomici. Si con
stata che i valori reali delle masse delle particelle elementari de
vono essere scelti con molta delicatezza perché questo succeda. E 
anche altri parametri, quali quelli che determinano l'intensità del
le varie forze, devono essere registrati molto delicatamente. 

Si pensi a tre delle particelle pili familiari: il protone, il neu
trone e l'elettrone. Si scopre che il protone ha quasi la stessa mas
sa del neutrone, che però è leggermente pili pesante, di circa due 
parti su mille. Per contro, l'elettrone è molto pili leggero di que
sti due, dato che è I 800 volte pili leggero del protone. 

Molti misteri sono ancora da chiarire riguardo alle masse di 
queste tre particelle. Perché il neutrone e il protone hanno masse 
COSI vicine? Perché l'elettrone è tanto pili leggero delle altre due 
particelle? Ma ciò che è pili misterioso è il fatto che quei due nu
meretti che compaiono in questo problema, la massa dell'elettro
ne e la piccola massa per cui il neutrone è leggermente pili pesan
te del protone, sono assolutamente confrontabili fra loro. Il neu
trone supera il protone appena per circa tre masse di elettrone. 

Siamo COSI abituati all'idea che i protoni e i neutroni se ne stia
no uniti stretti stretti per fabbricare centinaia di nuclei atomici 
stabili diversi, che risulta difficile pensare a questa situazione co
me ad una circostanza fuori dall'usuale. Ma lo è. Se la massa 
dell'elettrone non fosse all'incirca delle stesse dimensioni della dif
ferenza fra la massa del neutronee quella del protone e se entrambe 
queste masse non fossero molto pili piccole di quella del protone, 
i nuclei non potrebbero restare uniti in modo da formare nuclei 
atomici stabili. Si tratta di fatti di enorme importanza per il mon
do COSI come lo conosciamo, perché senza molti nuclei stabili di
versi non ci sarebbe la fisica atomica e nucleare, non ci sarebbero 
stelle e nemmeno la chimica. Un mondo del genere sarebbe straor
dinariamente noioso. 

Nel modello standard della fisica delle particelle elementari le 
masse del protone, del neutrone e dell'elettrone sono poste come 
parametri completamente indipendenti. Per visualizzare la situa
zione possiamo pensare ad un grafico in due dimensioni, in cui uno 
degli assi registra il valore della massa dell'elettrone e l'altro quel-
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1.1 del neutrone. L'unità di misura di entrambi gli assi è la massa 
dci protone. Ciascun punto del piano denota COSI un universo pos
sibile, in cui i parametri sono stati scelti in modo diverso. 

Un modo per chiedersi quanto sia probabile che il mondo pos
sieda nuclei atomici stabili è quello di domandarsi quanto sarà gran
de la regione di questo spazio che corrisponde a un mondo che ab
hia nuclei atomici stabili. La risposta è che ci potranno essere nu
dei stabili solo se i parametri vengono scelti in un angolino del 
nostro grafico (vedi fig. Il. Poiché le stelle non possono ardere se 
non ci sono nuclei stabili, gli universi possibili che vivono in que
sta piccola regione sono i soli che possono avere delle stelle. 

E questi non sono i soli parametri che devono essere attenta
mente calibrati perché ci siano stelle. C'è, per esempio, anche la 
massa del neutrino. Qui ci troviamo in una situazione imbaraz
zante: non sappiamo ancora se il neutrino ha o non ha una massa. 
Le prove sperimentali non sono certissime, ma possiamo asserire 
che se il neutrino possiede una massa, questa non supera un cen
tomillesimo di quella dell'elettrone. Nonostante la nostra igno
ranza sul suo valore effettivo, sappiamo però che la massa del neu
trina non può essere troppo grande se si devono verificare le rea
zioni nucleari che danno l'energia alle stelle. 

Jligura 1. 

Una detta» bidimensionale dello spazio dei parametri del modello standard della fio 
sica delle particelle. Sugli assi sono riportati i valori della massa del neutrone e dell'elet
trone. La piccola regione ombreggiata corrisponde ai valori di questi due parametri 
compatibili con un mondo con nuclei atomici stabili. 

Il nostro universo 

I,03~ .' , ~ Regione con nuclei stabili 

Massa neuttone 

Massa elettrone 
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Visto che stiamo discutendo di queste costanti fisiche che de
vono essere finemente sintonizzate perché l'universo possa con
tenere delle stelle, possiamo considerare anche un altro tipo di que
stione. Perché l'universo è abbastanza grande da esserci spazio per 
metterci le stelle? Perché non è molto pili piccolo, forse persino 
pili piccolo di un atomo? E perché l'universo vive per miliardi di 
anni, che è un tempo abbastanza lungo da permettere la forma
zione delle stelle? Perché non vive invece solo una manciata di se
condi? Domande che potrebbero anche sembrare sciocche, ma non 
lo sono, perché il fatto che l'universo possa diventare molto gran
de e molto vecchio dipende dal fatto che un certo parametro del 
modello standard sia molto molto piccolo. Questo parametro è la 
costante cosmologica. 

La costante cosmologica può venire intesa come una misura di 
una certa densità intrinseca di massa o di energia associata allo spa
zio vuoto. Che il volume di uno spazio vuoto possa avere una mas
sa è una possibilità che la teoria della relatività generale di Einstein 
lascia aperta. Se la sua misura fosse significativa, influenzerebbe la 
materia e ciò avrebbe un effetto sull'evoluzione dell'universo con
siderato nella sua totalità. Per esempio, se fosse abbastanza gran
de, l'universo intero si contrarrebbe rapidamente e collasserebbe 
gravitazionalmente, cosi come una stella morta collassa in un bu
co nero. Perché questo non avvenga, la massa associata alla co
stante cosmologica deve essere molto pili piccola di tutte le masse 
di cui abbiamo sin qui parlato. Misurando in unità di massa del 
protone, essa non potrebbe essere maggiore di 10-4°. Se le cose non 
stessero cosi, l'universo non vivrebbe abbastanza a lungo da pro
durre stelle. 

Sembra che la fisica sia piena di numeri ridico 1m ente piccoli. 
Per esempio, ci potremmo chiedere quale massa dovrebbe avere 
la particella elementare pili massiccia che si possa immaginare; 
cioè quella che, schiacciata dalla propria forza gravitazionale col
lasserebbe istantaneamente in un buco nero. C'è effettivamente 
una massa al di sopra della quale ciò dovrebbe accadere. Viene 
chiamata massa di Planck, in onore di Max Planck, il grande fisi
co tedesco fondatore della meccanica quantistica. La massa di 
Planck è enorme, rispetto alla scala delle particelle elementari. In 
unità di massa del protone sarebbe circa IO". Nelle unità ordina
rie sarebbe di circa IO-

5 grammi: all'incirca il peso di una cellula 
vivente. Per dirla da un altro punto di vista, ciò significa che pren
dendo come unità di misura la massa pili grande possibile, la mas-
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sa del protone è di 10-", quella dell'elettrone di IO-", e la costan
te cosmologica non supera 10--<'io. 

Per un teorico delle particelle elementari non c'è mistero pili 
grande di quello rappresentato dai valori delle varie masse di cui 
stiamo parlando. Mistero numero uno: perché la massa del proto
ne è cosi piccola rispetto alla massa di Planck? Mistero numero due: 
perché la costante cosmologica è ancora pili piccola, e di cosi tan
to? Fra la scala della costante cosmologica e quella della massa di 
l'lanck c'è un rapporto di 1060 : è stl;aordinario che un rapporto co
si enorme entri in gioco nella fisica fondamentale. Ma non è tutto. 
Tenendo conto di questi valori risulta, apparentemente per una 
coincidenza, che la vita di una stella tipica dura all'incirca quanto 
la vita dell'universo, misurando quest'ultima quanto meglio pos
siamo tramite la conoscenza della velocità della sua espansione. 

E perché la velocità di espansione dell'universo è stata regola
ta sulla stessa scala della durata della vita di una stella, se le prime 
stelle si sono formate milioni di anni dopo il Big Bang?, Qual è il 
meccanismo fisico che può dar conto di questo fatto? E proprio 
nei misteri come questi che vediamo con grande chiarezza le limi
tazioni della filosofia dell' atomismo radicale, per la quale le pro
prietà delle particelle elementari (come la massa del protone o l'in
tensità della forza gravitazionale) non dovrebbero aver niente a 
che fare con la storia dell'universo. 

Ma forse il lettore non si è ancora convinto che qui c'è qual
cosa di incredibile da capire. Andiamo avanti, allora. Fin qui ab
hiamo discusso della sola gravità, e ci sono altre tre interazioni da 
considerare. Anch'esse sono descritte da parametri: e per molti di 
questi parametri la musica non cambia. 

Passiamo a considerare la forza che è pili evidente nelle nostre 
vite quotidiane, quella che costituiva il tema del nostro primo ca
pitolo: l'elettromagnetismo e la luce. 

L'importanza dell'elettromagnetismo nell'immagine che ab
biamo attualmente della natura non può venir sopravvalutata, da
to che si manifesta in quasi tutti i fenomeni della vita quotidiana 
che non sono dovuti alla gravità. Per esempio, tutta la chimica è 
un aspetto dell' elettromagnetismo. Ciò dipende dal fatto che le 
reazioni chimiche comportano un riordinamento degli elettroni 
nelle loro orbite intorno ai nuclei atomici, ed è la forza elettrica 
che mantiene gli elettroni in orbita. Anche la luce è un aspetto 
dell'elettromagnetismo, perché è un'onda che viaggia attraverso i 
campi che trasportano le forze elettriche e magnetiche. 
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L'elettromagnetismo differisce dalla gravità per due aspetti im
portanti. Il primo è che la forza elettrica fra due particelle fonda
mentali è molto piu forte della loro attrazione gravitazionale. La 
forza dell'interazione elettrica è misurata da un numero, che i fi
sici del secolo scorso chiamarono alfa, perché si trattava di un nu
mero di primissima importanza nella scienza. Alfa, che è essen
zialmente una misura dell'intensità della forza elettrica fra due 
protoni o due elettroni, ha un valore di circa I/I37. I fisici hanno 
passato l'intero ventesimo secolo a domandarsi perché alfa abbia 
proprio questo valore, senza arrivare a nulla. 

Il secondo aspetto per cui l'elettricità differisce dalla gravità è 
che il suo effetto non è sempre attrattivo: due cariche elettriche 
possono respingersi o attrarsi l'un l'altra, a seconda che esse siano 
o no simili. 

Come abbiamo fatto per la gravità, ci potremmo ora chiedere 
quanto sia importante per l'esistenza delle stelle il fatto che ci sia 
una forza dotata di queste proprietà. E la luce è essenziale per le 
stelle. Deve infatti essere possibile che l'energia da loro prodotta 
venga trasportata via fino a grande distanza. Altrimenti le stelle 
non potrebbero irraggiare ed essendo COSI incapaci di liberarsi 
dell' energia che producono, non potrebbero far altro che esplode
re. La luce rappresenta proprio il mezzo tramite il quale l'energia 
prodotta dalle stelle viene spedita nel resto dell'universo. 

Tuttavia l'esistenza di forze elettriche crea anche un problema 
alle stelle. Le cariche simili si respingono e il nucleo della maggior 
parte degli atomi contiene diversi protoni, tutti con cariche simi
li, impacchettati stretti stretti gli uni accanto agli altri. Che cosa 
impedisce ai nuclei di esplodere a causa della repulsione fra i pro
toni che contengono? 

Non è possibile che l'elettricità o la gravità possano salvare la 
situazione. Perché i nuclei possano esistere c'è bisogno di un' altra 
forza, dotata di altre proprietà. Deve agire in modo attrattivo fra 
i protoni e i neutroni, in modo da tenere uniti i nuclei atomici. De
ve essere abbastanza forte da controbilanciare la forza repulsiva 
di tutti i protoni messi insieme. Ma non deve essere troppo forte, 
altrimenti sarebbe troppo difficile scindere i nuclei e nelle stelle 
non potrebbero verificarsi le reazioni nucleari a catena. 

Questa forza deve essere anche a corto raggio, altrimenti ri
schierebbe di ammassare insieme tutti i protoni e i neutroni del 
mondo in un unico grande nucleo. Per lo stesso motivo essa non 
può agire sugli elettroni, altrimenti li catturerebbe nel nucleo, ren-
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dendo impossibile la formazione delle molecole e tutta la chimica 
che conosciamo. 

Succede che una forza dotata di tutte queste proprietà esiste 
veramente. Viene chiamata interazione nucleare forte e, come 
dev'essere, ha un raggio di azione piu o meno uguale a quello di 
IIn nucleo atomico. 

È notevole che l'esistenza di piu di cento tipi di atomi stabili 
sia dovuta al fatto che l'intensità dell'interazione nucleare forte 
equilibra molto bene la repulsione elettrica fra i protoni. Per ren
dersi conto di questo, basta solo chiedersi di quanto si dovrebbe 
aumentare l'intensità della forza elettrica (o diminuire quella 
dcll'interazione nucleare forte) perché i nuclei non siano piu sta
hili. La risposta è <<non molto». Se l'interazione forte fosse piu 
debole anche solo del 50 per cento la repulsione elettrica non sa
rebbe piu equilibrata e la maggior parte dei nuclei diverrebbe in
stabile. Spingendosi un po' piu in là, forse di un altro 25 per cen
lO, tutti i nuclei si scinderebbero. E si otterrebbe lo stesso effet
lo mantenendo costante l'intensità dell'interazione nucleare forte 
c aumentando quella della repulsione elettrica di un fattore non 
superiore a IO. 

Si vede COSI che la pura e semplice esistenza di molte specie di 
nuclei, e conseguentemente la possibilità di un mondo della com
plessità del nostro, con molti tipi diversi di molecole ciascuna con 
distinte proprietà chimiche, è in ultima analisi il risultato di un de
licato equilibrio fra due delle interazioni fondamentali, quella nu
cleare forte e quella elettromagnetica. 

C'è infine un'ulteriore interazione fondamentale, che viene 
chiamata interazione nucleare debole. È «nucleare» perché il suo 
raggio di azione è anch'esso dell'ordine di quello di un nucleo at«
mico, ma è molto piu debole dell'interazione nucleare forte. E 
troppo debole per giocare un qualsiasi ruolo nel tenere unite le co
se, ma gioca invece ul( ruolo importante nel trasformare le parti
celle l'una nell' altra. E questa interazione debole che governa la 
reazione nucleare fondamentale su cui si basa la fisica delle stelle. 
In questa reazione un elettrone e un protone vengono trasforma
ti in un neutrone e un neutrino. 

Il lettore cui queste cose giungono nuove può fermarsi un atti
mo a contemplare le caratteristiche di queste quattro forze fon
damentali, perché sono esse che danno al nostro mondo la sua for
ma. Con le loro diverse proprietà, cooperano per permettere l'esi
stenza di un mondo al tempo stesso complesso e armonioso. Se se 
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ne eliminasse una, o si cambiasse il suo raggio d'azione o la sua in
tensità, l'universo intorno a noi evaporerebbe istantaneamente e 
si formerebbe un mondo quasi del tutto diverso. 

Ma uno di questi altri mondi conterrebbe le stelle? Quanti di 
essi ospiterebbero la vita? La risposta ad entrambe queste do
mande è, come abbiamo già visto, <<non molti». 

I fisici non fanno altro che parlare in continuazione di quanto 
sia semplice la natura. E, in effetti, le leggi di natura sono molto 
semplici, e quanto meglio le comprendiamo, tanto piu semplici di
ventano. Ma la natura non è semplice. Per rendersene conto ba
sta solo confrontare il nostro attuale universo con un universo im
maginario, uno che sia semplice per davvero. Immaginatevi per 
esempio un gas omogeneo fatto di neutroni, che riempia tutto l'uni
verso, a temperatura e densità costanti. Questo si che sarebbe sem
plice, come universo. Al paragone di questo il nostro è straordi
nariamente complesso e vario! 

Ora, ciò che è veramente interessante in questa situazione è 
che mentre le leggi di natura sono semplici, in un certo senso mol
to ben definito, possiamo però dire che esse sono anche caratte
rizzate da moltissima varietà. Ci sono solo quattro forze fonda
mentali, ma differiscono in modo straordinario per raggio d'azio
ne e intensità. La maggior parte delle cose di questo mondo sono 
fatte solo da quattro particelle stabili, pro toni, neutroni, elettro
ni e neutrini; ma le loro masse sono molto diverse e ciascuna di es
se interagisce con una diversa combinazione delle quattro forze. 

La semplice osservazione che qui abbiamo fatto è che la varietà 
che vediamo nell'universo che ci circonda è in larga misura una 
conseguenza di questa varietà delle forze e delle particelle fonda
mentali. Vale a dire, il mistero del perché ci sia tale e tanta varietà 
nelle leggi della fisica è legato in modo essenziale al problema del 
perché queste leggi permettano tale e tanta varietà di strutture 
nell'universo. 

Se vogliamo veramente comprendere il nostro universo, que
ste relazioni fra strutture macroscopiche e particelle elementari 
devono essere considerate qualcosa di piu che una coincidenza. 
Dobbiamo capire come avviene che i parametri che governano le 
particelle elementari e le loro interazioni siano sintonizzate ed 
equilibrate in modo tale da far sbocciare nell'universo tanta varietà 
e complessità. 

Ovviamente è sempre possibile che si tratti solo di una coinci
denza. E forse, prima di andare avanti, sarà bene chiedersi quan-

III. Il miracolo delle stelle 53 

lo sia probabile che un universo creato con una scelta casuale dei 
parametri possa contenere delle stelle. Dato ciò che abbiamo det
lo sin qui, è semplice dare una stima di questa probabilità. Illet
lore interessato troverà i calcoli nelle note. La risposta, in cifra 
londa, è di una probabilità su 10

229
. 

Per illustrare quanto questo numero sia assolutamente ridico
lo, possiamo osservare che la parte dell'universo che possiamo ve
dere dalla Terra contiene circa 10

22 stelle, le quali, tutte assieme, 
contengono circa 1080 protoni e neutroni. A mio avviso, una pro
babilità cosi esigua non può essere lasciata li senza spiegazioni. Il 
caso certamente qui non c'entra nulla; occorre una qualche spie
Hazione razionale di come una cosa cosi improbabile si sia invece 
effettivamente verificata. 

Credo ci siano tre direzioni in cui muoverci alla ricerca del per
ché i parametri siano sintonizzati su valori cosi improbabili. La 
prima ci indirizza verso una qualche versione del cosiddetto prin
cipio antropico. Si potrebbe credere che ci sia un Dio che ha crea
I [) il mondo in modo che potessero sorgere in esso creature razio
nali che l'amassero. Possiamo persino immaginare che Egli prefe
risca che il nostro amore per Lui debba essere il risultato di una 
scelta razionale che compiamo rendendoci conto di quanto im
probabile sia l'esistenza di questo mondo. Ma se c'è ben poco che 
io possa dire contro la fede religiosa, si deve però riconoscere che 
questo è misticismo, nel senso che fa dipendere dalla fede le ri
sposte ai problemi scientifici, da una fede in cose che esulano dal 
dominio della razionalità. 

Una formulazione diversa del principio antropico prende le 
mosse dall'ipotesi che esista un grande numero di universi. In cia
scuno di essi i parametri sono scelti in modo casuale. Se ce ne fos
sero almeno 10229 , allora diventerebbe probabile che come minimo 
lino di essi possa contenere le stelle. Il problema con questa for
mulazione è che in questo modo diventa possibile spiegare quasi 
ogni cosa, perché con tutti questi universi non sarebbe difficile 
scovarne altri in cui si realizzi la maggior parte di altre possibilità 
IIgualmente improbabili. Ragionare in questo modo è come non 
ragionare, è semplicemente lasciar perdere la possibilità di cerca
f'C una spiegazione razionale. Se questo tipo di argomentazioni fos
sero state applicate alla biologia, il principio della selezione natu
f'ale non sarebbe mai stato scoperto. 

Un secondo modo per spiegare i parametri prevede l'ipotesi che 
esista una e una sola teoria matematicamente coerente dell'uni-
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VNNO illtero. Se una teoria del genere venisse trovata, non avrem
",o ultra scelta se non accettarla come spiegazione. Ma si cerchi di 
imm,aginare che senso avrebbe allora la nostra esistenza nel mon
do. E abusare della credulità altrui immaginare che il requisito di 
coerenza matematica possa essere la sola ragione per cui i para
metri possiedono quei valori straordinariamente improbabili che 
permettono l'esistenza di un mondo pieno di stelle e di vita. Se al
la fine della storia la sola matematica ci facesse guadagnare quell'uni
ca probabilità su IO"', ci resterebbero ben poche scelte se non dar
ci al misticismo. Si tratterebbe di un misticismo anche pili puro di 
quello del principio antropico, perché Dio stesso non avrebbe avu
to possibilità alcuna di scegliere creando il mondo. 

La sola altra possibilità è molto pili mondana e secolare di que
ste. Consiste nell'ipotesi che i parametri possano effettivamente 
cambiare con l'andar del tempo, secondo un qualche processo an
cora ignoto. I valori che essi assumono potrebbero allora essere il 
risultato di processi fisici reali che si sono verificati in una certa 
epoca del nostro passato. Il che ci porterebbe fuori dalle frontie
re del platonismo, ma sembra essere la speranza migliore che pos
siamo coltivare per avere una visione completamente razionale del
la natura, una visione che non si basi sulla fede o sul misticismo. 

Nella seconda parte del libro descriverò una possibile teoria di 
questo tipo. Tuttavia, prima di arrivarci, tratterò nei prossimi due 
capitoli di alcune teorie che negli ultimi vent' anni sono state avan
zate per spiegare perché le particelle elementari hanno proprio quei 
valori sperimentali. Ho due motivi per farlo. Primo, perché ci so
no alcune importanti lezioni da imparare da queste teorie; sia i lo
ro successi che i loro fallimenti devono essere considerati come 
punti di riferimento che ci possono guidare mentre ci avventuria
mo in queste difficili steppe. Ma, cosa ancor pili importante, sic
come la soluzione che propongo qui è altamente speculativa, e po
trebbe sembrare addirittura disperata, per poterla giudicare illet
tore vorrà ben sapere quali alternative sono state proposte e quanto 
bene abbiano funzionato nel risolvere gli stessi problemi. 

Capitolo quarto 

Il sogno dell' unificazione 

Comunque siano andate le cose nei tempi andati, ai 
nostri giorni il vero uso della facoltà immaginativa con
siste nel dare vera vita ai fatti, alla scienza e alle esi
stenze comuni, dotandole dello splendore e della gloria 
e di quella celebrità che alle cose reali appartiene, e ad 
esse sole. 

WALT WHITMAN 

Qualsiasi teoria abbastanza interessante da avere una qualche 
speranza di spiegare il nostro universo deve confrontarsi con il pro
hlema della relazione fra unità e varietà. Questo è certamente ve
"0 in politica, dato che il progresso della democrazia nel nostro 
tempo richiede di comprendere la società come una rete di cultu
re e individui molto diversi fra loro, le cui molte e varie intera
zioni intrecciano insieme una vita comune. E non è meno vero nel
la scienza. Abbiamo visto negli ultimi capitoli come la tremenda 
varietà e complessità dell'universo sia costruita a partire da un in
sieme di elementi semplici e comuni: quattro forze governano la 
vita delle nostre quattro particelle stabili. Ma abbiamo anche vi
sto che l'incredibile varietà dei fenomeni naturali è una manife
stazione di una diversità delle proprietà delle particelle elementa
ri e delle loro interazioni. E abbiamo visto che queste ampie va
riazioni delle proprietà delle particelle e delle forze elementari sono 
necessarie perché il nostro mondo sia pieno di stelle, di quelle stel
le che forgiano gli elementi e riempiono perennemente il mondo 
di luce e di energia, rendendolo una dimora per la vita. 

Tuttavia, proprio come la fantastica varietà dei fenomeni che 
vediamo nella natura nasconde una costruzione comune, fondata 
soltanto su quattro forze e quattro particelle stabili, viene da chie
dersi se la diversità delle forze e delle particelle elementari non na
sconda a sua volta un' origine comune. Se apprezziamo il signifi
cato della loro diversità, vorremmo però sapere se non ci sia fra lo
ro qualcosa che le lega insieme. Non potrebbe essere che le quattro 
forze fondamentali non siano altro che manifestazioni di un'uni
ca forza basilare? Che, dietro le quinte, neutroni, protoni, neu
trini, elettroni e tutte le altre particelle siano tutte costruite a par
tire da un elemento comune? 

Il desiderio di scoprire l'unità nella diversità delle particelle 
fondamentali e delle loro interazioni è stato all' origine di molti 
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progressi compiuti nella fisica delle particelle elementari nel cor
so di piu di un secolo, ed è a questo sogno che dobbiamo rivolgerci 
continuando nella nostra ricerca delle radici dell' attuale crisi del
la fisica teorica e della cosmologia. In questo capitolo seguiremo il 
progresso di questo sogno e come esso abbia condotto al suo trionfo 
piu grande, all'elaborazione del modello standard della fisica del
le particelle elementari. Nel prossimo capitolo cercheremo poi di 
capire che cosa sia accaduto nei vent'anni trascorsi da allora. 

L'unificazione - la scoperta cioè che due fenomeni che sem
bravano fino a un dato momento completamente separati hanno 
di fatto un' origine comune - è il sogno di noi fisici teorici (o al
meno della maggior parte). La scoperta di un'unificazione rappre
senta un grande passo avanti nella nostra comprensione della na
tura. Ogni volta che ciò avviene ci sentiamo rassicurati: la hybris 
che ci fa ritenere che la natura sia conoscibile dalla ragione conti
nua ad ottenere risposte positive. Inoltre, quando viene scoperta 
qualche bella idea nel cuore stesso dell'unificazione, vediamo 
all' opera quel misterioso potere che noi esseri umani sembriamo 
possedere: immaginare ciò che si nasconde dietro i veli dell' appa
renza della natura. 

La prima grande unificazione in fisica ebbe luogo verso la metà 
del secolo scorso. Un fisico scozzese, James Clerk MaxwelI, scopri 
che l'elettricità e il magnetismo erano in realtà differenti manife
stazioni di un uruco fenomeno, che chiamò elettromagnetismo. Fu 
una delle piu grandi intuizioni dell'intera storia della scienza. 
Quando tentò per la prima volta di disporre in un sistema le equa
zioni che descrivevano i campi elettrici e magnetici, trovò una cer
ta asimmetria che non gli piaceva. Per motivi puramente estetici 
modificò le equaziorU per renderle piu simmetriche. E scopri allo
ra che queste sue nuove equazioni predicevano che i campi elet
trici e magnetici avrebbero dovuto essere associati a onde. Poté 
calcolarne la velocità e questo lo condusse ad una grande scoper
ta: la loro velocità era uguale a quella della luce. 

Ho spesso cercato di immaginare come MaxweII si debba es
sere sentito in quel momento. Aveva scoperto qualcosa che nes
suno prima di lui aveva mai saputo, ma che tutti quelli che sa
rebbero venuti dopo avrebbero dato per scontato; e cioè che la 
luce è un' onda che viaggia attraverso i campi che trasportano le 
forze fra cariche elettriche e magneti. Non c'è dubbio che nella 
vita della scienza un momento come questo ripaghi ampiamente 
di tutto il duro e noioso lavoro, di tutte le disillusioni e i disap-
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l',,nti; può bastare anche un solo momento cosi in molte migliaia 
di vite di lavoro. 

In questo secolo stupefacente ci sono stati diversi altri momen
I i simili. Grazie ad essi, oggi capiamo che la grande scoperta di 
M uxwelI fu solo il primo passo in una strada che ci ha portato a 
romprendere che non solo l'elettricità e il magnetismo, ma anche 
ie forze nucleari sono diverse manifestazioni di un muco principio. 

Tuttavia, il desiderio di unificazione non è stato la sola molla 
che ha spinto la fisica del ventesimo secolo: gli imperativi dell'ato
mismo e del riduzionismo non sono stati meno importanti. Ma ciò 
..Ile rende la storia realmente interessante è che qui ci scontriamo 
con un conflitto che si svolge, in ultima analisi, fra la logica 
dell' atomismo e il desiderio di unificazione. Anche se è stato spes
so affermato che lo scopo della fisica è quello di scoprire una teo
riu delle particelle fondamentali completamente unificata, c'è una 
segreta tensione fra l'idea che vorrebbe che le particelle e1emen
turi possedessero proprietà assolute e l'idea di unificazione com
pieta, per cui tutte le particelle e le forze elementari sarebbero ma
nifestazioni di un'unica entità fondamentale. Come vedremo, que
sto conflitto è la chiave per intendere la relazione fra unità e varietà 
nella nostra comprensione dell'universo fisico. 

Il conflitto sorge perché se il mondo deve possedere una va
,'ietà di fenomeni, non può essere composto soltanto da un unico 
tipo di particella fondamentale o eSsere governato da una sola for
~a. Come abbiamo visto nell'ultimo capitolo, un universo interes
sante richiede che esistano forze con proprietà differenti e che agi
scano in modo da equilibrarsi l'un l'altra. Richiede anche che le 
masse delle diverse particelle elementari differiscano per rapporti 
piuttosto grandi. Un universo costruito a partire da un unico tipo 
di particella o un'unica forza sarebbe terribilmente noioso, 

Il modello standard della fisica delle particelle riesce, almeno 
in parte, ad unificare le forze e le particelle fondamentali, dato che 
può spiegare perché le particelle e le forze siano diverse fra loro, 
Come ciò viene inteso - come cioè la diversità si verifichi nel con
testo di una teoria unificata delle particelle fondamentali e delle 
loro interazioni - è una delle lezioni importanti che possiamo im
parare dalla storia della fisica delle particelle elementari nel nostro 
secolo. 

La moderna fisica delle particelle elementari è cominciata ne
gli anni trenta, con la scoperta che le centinaia di tipi di nuclei ato
mici diversi sono tutti composti da protoni e neutroni. La sempli-
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fkll~ione cui questa scoperta diede luogo non durò a lungo. Sic
come nei vent'anni successivi furono costruiti acceleratori di par
ticelle piti grandi, vennero scoperti molti nuovi tipi di particelle" 
fondamentali, ciascuna delle quali era apparentemente altrettan
to elementare del neutrone o del protone. Verso la fine degli anni 
cinquanta si contavano ormai a centinaia. 

Bisognava far qualcosa. Negli anni sessanta fu avanzata la pro
posta che queste particelle, neutrone e protone compresi, non fos
sero, come gli atomi, veramente elementari. Piuttosto, ciascuna di 
esse doveva essere composta da un certo numero di entità piti fon
damentali, che furono battezzate quark. 

All'epoca in cui mi iscrissi all'università, nel 1975, la teoria dei 
quark, ormai elaborata nel modello standard, aveva trionfato. L'at
mosfera in cui si imbatteva allora un giovane studente interessato 
alla teoria delle particelle elementari non avrebbe potuto essere 
piti emozionante e stimolante. Il trionfo della teoria dei quark fa
ceva parte di una rivoluzione, verificatasi all'inizio degli anni set
tanta, nella nostra comprensione delle forze che operano all'in
terno del nucleo atomico. Il risultato di quella rivoluzione fu il mo
dello standard, modello in cui le interazioni nucleari forti e deboli 
vengono, in qualche misura, unificate con le forze elettromagne
tiche. 

Il modello standard consiste in effetti di due teorie stretta
mente correlate. La prima è un'estensione della teoria di Maxwell 
che incorpora l'interazione nucleare debole: è la cosiddetta teoria 
di Weinberg-Salam. La seconda è una teoria che spiega come i 
quark siano legati insieme per formare protoni, neutroni e molte 
altre particelle. Questa è chiamata cromodinamica quantistica per 
motivi che saranno chiari tra breve. Sulla scia di questi sviluppi, 
nessun campo della scienza poteva all'epoca paragonarsi quanto a 
eccitazione e fascino alla teoria delle particelle elementari. Chi di 
noi iniziò a lavorare in fisica all'ombra di quel trionfo, se ne an
dava a letto - quali che fossero le sue ambizioni - sognando che, 
se la nostra matematica avesse avuto abbastanza immaginazione e 
se avessimo lavorato abbastanza sodo, avremmo potuto essere ab
bastanza fortunati da varcare il livello di unificazione successivo. 

Il modello standard rese comprensibili una gran quantità di di
versi dati sperimentali che si erano andati accumulando per vari 
decenni. Prediceva anche nuovi fenomeni. Verso la fine degli an
ni settanta, furono fatti molti esperimenti per vedere se la teoria 
poteva reggere a prove e test dettagliati. Questo periodo fu se-
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gnato da una grande collaborazione e interazione fra fisici teorici 
c sperimentali. Molti seminari erano dedicati al problema di sot
toporre a prove sperimentali il modello standard. L'atmosfera era 
elettrica, e succedeva che alcuni di questi seminari finissero fra in
sulti e schiamazzi; il che era alquanto sconcertante, specie per un 
giovane neolaureato alla ricerca di una prima opportunità di pre
sentare il suo lavoro. AI tempo stesso, quella passione era un se
gno, se un segno serviva, che stava succedendo qualcosa di im
portante. 

Il modello standard ha però una grande debolezza, che ho già 
descritto: la sua dipendenza da un gran numero di parametri libe
ri. Se rappresentò un gran trionfo, fu però chiaro a chiunque ave
va le mani in pasta che non poteva essere preso per una teoria fon
damentale. Una teoria con venti parametri che possono essere scel
ti liberamente non può essere una teoria <<fondamentale» di un bel 
niente. Ciò che manca sono alcuni principI aggiuntivi che stabili
scano i valori di questi parametri. E ogni proposta di principI di 
questo genere deve confrontarsi con i rompicapo associati all'im
probabilità dei valori reali dei parametri, come abbiamo visto nel 
capitolo precedente. 

Ma la prima cosa da capire sul modello standard è come esso 
risolva la tensione fra unità e diversità. Come fa una sola teoria 
ad abbracciare fenomeni cosi diversi come l'elettromagnetismo e 
le interazioni nucleari forti e deboli? La teoria ci riesce perché è 
[ondata su due semplici idee, dette principio di gauge e rottura spon
tanea di simmetria. Sarà bene saperne qualcosa prima di andare 
avanti. 

Il principio di gauge è basato su una semplice idea filosofica, 
che risponde alla domanda di come le particelle elementari possa
no avere proprietà distinte anche se non sono costituite da parti. 
Per capirlo si può cominciare col chiedersi se ha veramente senso 
_ come suppone la filosofia atomistica - il fatto che una sola par
ticella (per esempio un neutro ne) rimarrebbe esattamente la stes
sa se fosse l'unica particella esistente in tutto l'universo. Se è fa
cile immaginarsi un mondo con un'unica particella, non possiamo 
mai realmente osservare qualcosa di isolato. Il solo atto di osser
vare implica che qualcosa sta interagendo con qualcos' altro -la lu
ce, noi, i nostri strumenti di misura. Ha senso allora chiedersi se 
le proprietà di una particella elementare come ad esempio un elet
trone siano intrinseche ad essa o siano in parte una manifestazio
ne delle interazioni fra lei e le altre cose del mondo. 
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Il dibattito sul problema se le proprietà di una particella ele
mentare siano assolute o si verifichino solo nelle loro interazioni 
e relazioni che la connettono al resto dell'universo è assai antico, 
e risale almeno al Seicento, alle dispute fra Newton e Leibniz. Ma 
questa controversia si è rivelata interessante non solo dal punto di 
vista filosofico, perché ha un ruolo centrale nello sviluppo della fi
sica teorica del xx secolo. La relatività, la fisica quantistica e il 
principio di gauge che è alla base del modello standard possono tut
ti essere visti come tentativi di rispondere a questo problema, ten
tativi che si sono andati poi evolvendo in teorie. Per di piti, que
ste risposte teoriche si collocano tutte dalla stessa parte del di
lemma, dato che sono tutte basate in un modo o nell' altro sul punto 
di vista che le proprietà delle cose derivino dalle relazioni che es
se hanno fra di loro. 

Per capire il principio di gauge possiamo considerare il caso sem
plice della carica elettrica. Abbiamo tutti imparato a scuola che 
l'elettrone ha carica negativa e il protone positiva. Ma ha vera
mente senso dire che questo è positivo e quell' altro è negativo? 
Certamente, ciò che importa è solo la relazione fra le cariche, qua
li siano uguali e quali opposte. 

Potrebbe sembrare un problema banale, nel senso che la no
zione di cosa è positivo e cosa è negativo sarebbe solo un proble
ma di linguaggio, di convenzione. E, per come ho posto la que
stione, non c'è in effetti molto altro da dire. Ma negli anni venti, 
Hermann Weyl, un matematico e fisico assai preveggente, si rese 
conto che il problema poteva essere formulato in modo da renderlo 
molto piti interessante. 

Ciò di cui si accorse Weyl è che la maggior parte degli esperi
menti comporta l'osservazione di oggetti in una piccola regione di 
spazio. Di conseguenza, se rispetto alla carica contano solo le re
lazioni, ciò che importa sono solo le relazioni fra le cariche che 
metto in gioco in un certo esperimento. Se sto giocando con alcu
ni atomi nella mia cucina, e voi state facendo lo stesso nella vo
stra, cosa può importare se usiamo o non usiamo le stesse con
venzioni su quale carica sia positiva e quale negativa? 

Potrebbe sembrare che sia voi che io siamo liberi di usare con
venzioni diverse, ma che succederà quando ci incontriamo? Sup
poniamo che io porti nella vostra cucina un elettrone della mia. 
Possiamo continuare a chiamarlo indipendentemente positivo o 
negativo, secondo la vostra e mia particolare e propria convenzio
ne? O dobbiamo metterci d'accordo per scegliere la stessa con-
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vcnzione quando i nostri due elettroni interagiscono? Sembra che 
dovremmo arrivare a un accordo sulle convenzioni, perché altri
menti come decideremo se i nostri elettroni si attraggono o si re
spingono a vicenda? Ma come faremo a scegliere, quando non ab
biamo nessuna ragione assoluta in favore di una convenzione o 
dell'altra? Sembra che ci sia necessità di una qualche autorità ar
bitraria per decidere come etichettare le nostre cariche. Ma a que
sto punto Weyl fece una mossa interessante, una mossa che ha avu
to profonde implicazioni per la fisica del nostro secolo. Invece di 
ilccettare la possibilità di un'etichettatura arbitraria, egli insistet
te sul fatto che esiste un modo per lasciar libero ciascuno di noi di 
chiamare le particelle positive o negative come piti gli piace, che 
esse interagiscano l'una con l'altra o meno. 

Si potrebbe dire che, insistendo su questo punto, Weyl sem
brerebbe aver seguito un principio della filosofia leibniziana, il co
siddetto principio di ragion sufficiente. Esso richiede che nella de
scrizione del mondo noi non siamo forzati a compiere nessuna scel
ta a meno che non ci sia una ragione che ci costringa a farlo. 
Secondo questo principio, o c'è un motivo razionale, oggettivo, 
per chiamare certe particelle negative e certe altre positive, oppu
re dobbiamo rimanere liberi di fare queste scelte come piti ci ag
grada. 

Weyl scopri che c'era un modo di conservare la nostra libertà 
di etichettare le cariche a nostro piacimento. Esso richiede che la 
forza fra le cariche non venga comunicata direttamente, ma sia 
mediata da un campo. Un campo è un qualcosa che esiste in ogni 
punto dello spazio, e la forza è «trasportata» dal campo nel senso 
che ogni carica interagisce solo con il campo che si trova nelle sue 
immediate vicinanze. La presenza di una carica provoca una mo
dificazione del campo intorno a lei e questo cambiamento viene 
comunicato all'intero campo. Ogni carica sente le altre soltanto at
traverso l'effetto che esse hanno sul campo. 

Siccome ciò che importa è solo la relazione fra ogni carica e il 
campo intorno a lei, Weyl scopri che era possibile sistemare la leg
ge per cui i campi e le particelle interagiscono in modo che noi re
stassimo liberi di scegliere a nostro piacere quali cariche siano po
sitive e quali negative. Il campo trasporta informazione sulla pre
senza di una carica in una forma che non dipende dalle nostre 
convenzioni. Ne segue che possiamo scegliere in modo diverso in 
posti diversi e possiamo cambiare idea sulle nostre scelte in ogni 
momento. Ma possiamo farlo solo se il campo soddisfa certe equa-
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~I()nl. Wcylle scrisse e si accorse subito di aver fatto una grande 
scoperta: le sue equazioni erano proprio le stesse di quelle soddi
sfatte dal campo elettromagnetico. Ciò significa che la storia che 
siamo andati raccontando non è solo un'avventura immaginaria di 
filosofia in cucina, ma riguarda la natura. E il campo la cui esi
stenza è necessaria per preservare la nostra libertà di chiamare le 
cariche positive o negative a nostro piacere è reale: è proprio il 
campo elettromagnetico. 

Cosi l'idea che le cariche possano essere completamente defi
nite in termini delle loro relazioni è piu che un'idea filosofica. At
traverso la catena di ragionamenti che ho appena descritto, que
sta idea può condurre alla predizione dell' esistenza di nuovi cam
pi che trasportino la forza fra le particelle. In questa forma essa è 
diventata un principio della fisica, che viene chiamato appunto il 
principio di gauge. 

Questo principio può essere esteso dalla carica elettrica a si
tuazioni piu complicate. Nell'operare quest'estensione fu inven
tata tutta una nuova classe di teorie che estendevano in modo mol
to elegante la fisica dei campi elettrici e magnetici. Sono queste 
nuove teorie che soggiacciono al modello standard della fisica del
le particelle elementari. 

Per capire come ciò possa avvenire, consideriamo un elettrone 
di tipo piu complicato, una particella che possa avere non solo 
uno, ma tre tipi di carica. Chiamiamo queste cariche con i nomi 
dei colori primari, cosicché avremo cariche rosse, cariche gialle e 
cariche blu. Seguendo le idee di Weyl, varie persone si chiesero 
se chiunque avrebbe potuto, in un qualsiasi momento, cambiare 
idea su quale colore avesse la tal particella, liberamente, in ogni 
momento e in ogni luogo. Si scopri che ciò si poteva fare in pre
senza di un campo che interagiva con le particelle colorate. Que
sto nuovo campo è un oggetto assai piu fantastico del campo elet
tromagnetico; è qualcosa che somiglia a otto campi elettromagne
tici che interagiscono non solo con le particelle colorate ma anche 
l'uno con l'altro. Queste nuove teorie vennero chiamate teorie di 
Yang-Mills, dal nome di due degli scopritori, Chen Ning Yang e 
Richard Milis, che le proposero nel I954. 

Ci volle un'altra ventina d'anni per capire che le teorie di 
Yang-Mills descrivevano le interazioni nucleari forti e deboli. La 
difficoltà stava nel fatto che non era cosi semplice capire come 
descrivere queste teorie nel linguaggio della meccanica quantisti
ca. Questo passo venne compiuto solo nel I97I, principalmente 
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I,cr merito di Gerard 't Hooft, un giovane olandese all'epoca neo
uureato. 

Non passò molto perché ci si accorgesse che i campi di Yang
Mills, una volta combinati con la meccanica quantistica, poteva
no avere alcune proprietà davvero notevoli. Tutti sanno che 
Ilcll'e1ettricità le cariche opposte si attraggono. Ma quando c'è piu 
di un tipo di carica, come nel nostro esempio con i colori, questa 
tcndenza può realizzarsi in modi molto piu drastici. I colori op
posti non solo si attraggono: non possono essere separati l'uno 
dall' altro. Le combinazioni di particelle colorate non possono es
scre separate a meno che tutti i colori si distribuiscano in modo 
completamente uniforme, nel senso che il colore abbia media nul
la. Questa proprietà è detta confinamento dei colori. Essa implica 
che in natura non si potrà mai osservare una particella colorata. Si 
possono solo vedere combinazioni di particelle, combinazioni in 
cui i colori si cancellano l'un l'altro. 

Non appena si cominciò a comprendere questa proprietà di con
finamento, l'applicazione alla fisica diventò ovvia. I fisici aveva
Ila già delle buone ragioni per credere che i protoni e i neutroni 
fossero composti di tre particelle ciascuno, particelle che erano sta
te chiamate quark. Per di piu tutte le particelle soggette a1l'inte
razione forte che erano state osservate negli esperimenti poteva
no venire anch' esse interpretate come costituite da una miscela dei 
tre colori. Ne seguiva che si potevano intendere tutti i fenomeni 
dell'interazione forte, compresi quelli della fisica nucleare, sup
ponendo che ciascuno dei quark si presenti con uno dei tre colori 
c che le forze fra di loro siano il risultato delle loro interazioni con 
il campo di Yang-Mills. 

Questa nuova teoria, chiamata cromodinamica quantistica 
(QCD, quantum chromodynamicsl deve essere considerata uno dei 
trionfi della scienza del nostro secolo. Si capi, tutto in una volta, 
un'enorme quantità di dati sperimentali: tutta la fisica nucleare e 
una gran parte della fisica delle particelle elementari si rivelava es
sere una manifestazione di un unico fenomeno. Era bellissimo an
che il modo in cui questi fenomeni potevano venire intesi come di
retta manifestazione del principio generale per cui tutte le pro
prietà degli oggetti sono basate su relazioni con cose reali e non 
hanno significato assoluto. 

L'altra metà del modello standard è costituita dall'unificazio
ne, operata da Weinberg e da Salam, delle interazioni deboli e di 
quelle elettromagnetiche. Anche questo è descritto dalla teoria di 
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Yang-MilIs. In questo caso la teoria agisce in modo ancor pili in
teressante, perché riesce ad unificare cose che a prima vista sono 
del tutto diverse. Il raggio d'azione della forza elettromagnetica è 
infinito, mentre quello dell'interazione debole non supera il dia
metro di un nucleo atomico. Come è possibile concepire queste 
due cose come aspetti di una sola forza? Per di pili, in questa teo
ria l'elettrone e il neutrino si rivelano essere manifestazioni di un 
unico tipo di particella. Ma come può succedere? Quello ha cari
ca elettrica e questo no, e il secondo ha una massa assai pili picco
la dI'II' altro. 

E qui, nel congiungimento di questi tipi diversi di forze e par
ticelle, che la ricerca dell'unificazione si scontra con la logica 
dell' atomismo. La filosofia che ho chiamato atomismo radicale so
stiene che le proprietà delle particelle fondamentali sono intrinse
che e che non debbano nulla alla loro storia o al loro ambiente. 
L'elettrone e il neutrino sono entrambe particelle fondamentali. 
Se hanno proprietà diverse, non sono forse intrinsecamente dif
ferenti? Ma se le cose stessero cosi non ci potrebbe essere nessu
na ulteriore unificazione. 

È la seconda idea che sta dietro al modello standard, le rottu
re spontanee di simmetria, che può essere presa come chiave per 
uscire da questo dilemma. Il punto cruciale è che per fare ulterio
ri progressi nella ricerca dell'unificazione, alcune parti della filo
sofia dell' atomismo radicale devono essere abbandonate. Se dob
biamo capire come le particelle fondamentali, quali l'elettrone e il 
neutrino, debbano essere unificate pur mantenendo le loro diffe
renze, bisogna cercare qualcosa che non sia intrinseco alle parti
celle. E che cosa può essere? Non ci sono molte risposte possibili 
a questa domanda. Ci deve essere un qualche effetto che deriva 
dalle loro interazioni con l'ambiente che giochi un ruolo fonda
mentale nella spiegazione del perché esse siano differenti. 

Ed è esattamente questo che avviene col modello di Weinberg
Salam. In questa teoria la massa dell'elettrone non è intrinseca; 
deriva piuttosto dalle interazioni fra l'elettrone e certe altre par
ticelle, dette particelle di Higgs. Se non ci fossero particelle di 
Higgs, l'elettrone non avrebbe massa, e si muoverebbe alla velo
cità della luce, come un fotone. Ma se si trova circondato da un 
gas di particelle di Higgs, un elettrone non riesce pili a muoversi 
cosi velocemente. Sembra acquisire massa perché si muove, in
vece che nello spazio vuoto, in mezzo ad una brodaglia di parti
celle di Higgs. Diventa pili pesante perché quando ci si mette a 
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spingerIo si spingono anche tutte le particelle di Higgs che lo cir
wndano. 

Ci sono in effetti buone ragioni per credere che il mondo sia riem
pito di un gas fatto di particelle di Higgs, che sono responsabili del
la massa dell' elettrone. Ma la storia non finisce qui. Aggiungendo 
le particelle di Higgs non si elimina veramente la distinzione fra elet
troni e neutrini: ora essi risultano diversi perché l'elettrone intera
gisce con le particelle di Higgs, mentre il neutrino no. 

Per rimuovere la distinzione fra elettrone e neutrino la teoria 
deve essere scritta in termini completamente simmetrici. Da un 
punto di vista teorico, neutrino ed elettrone devono essere iden
tici. E questo può essere fatto. Significa che dobbiamo aggiunge
re un secondo insieme di particelle di Higgs che interagiscano con 
il neutrino. Ci sono allora due tipi di particelle di Higgs, che po
tremmo chiamare Higgs-e1ettrone e Higgs-neutrino. Quando le 
Higgs non sono presenti, l'elettrone e il nevtrino saranno la stes
sa cosa. Se ci sono le Higgs, allora o l'elettrone o il neutrino ac
quisiscono massa, a seconda di che tipo di Higgs si trova in giro. 

Questo schema raggiunge l'obiettivo di fornire una distinzio
ne fra elettrone e neutrino che dipende dall' ambiente. Secondo 
questa teoria l'elettrone differisce dal neutrino perché accade che 
il mondo sia pieno solo di Higgs-elettrone. Anche se non mi met
terò qui a spiegarIo, risulta anche che da questo fatto dipende la 
spiegazione del perché l'interazione debole è diversa dall'elettro
magnetismo. 

Rimane un problema: «Perché il mondo è pieno di un solo ti
po di particelle di Higgs ?,) Non potrebbe darsi che ce ne siano 
uguali per ciascuno dei due tipi, nel qual caso l'elettrone e il neu
trino sarebbero ancora la stessa cosa? Per impedire questa even
tualità, le leggi che governano queste particelle di Higgs devono 
essere arrangiate in modo che una configurazione di questo tipo 
sia instabile, e che, invece, le sole configurazioni stabili siano quel
le in cui il mondo è riempito solo da uno dei due tipi di particelle 
di Higgs. Se si vuole conservare la simmetria di questa teoria, non 
può avere importanza alcuna quale sia di questi due tipi quello che 
riempie il mondo: la teoria richiede solo che sia l'uno o l'altro, ma 
non tutti e due. 

Questo tipo di situazione è piuttosto comune in fisica. Ci so
no molte situazioni in cui le leggi di natura sono in qualche modo 
simmetriche, ma in cui le sole configurazioni stabili sono quelle 
asimmetriche. Siccome però la teoria è simmetrica, non si può di-
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,'r 'i1l~1~ 1"'11 le configurazioni stabili verrà scelta. La scelta deve in
v~,'c essere fatta dal sistema stesso. Quando ciò accade, si dice che 
.,'1' stilla una rottura spontanea di simmetria delle leggi. 

Si immagini una matita in equilibrio sulla punta. Non può ri
manere a lungo cosi, perché è instabile, e una spintarella da una 
parte o dall' altra la farà cadere. Se la matita è perfettamente equi
librata, la legge di gravità non può dirci da che parte cadrà: un la
to vale l'altro. Ma ogni piccola perturbazione romperà la simme
tria, portando al verificarsi di una situazione pili stabile, ma con 
meno simmetria, una di quelle in cui la matita giace sul tavolo ap
poggiata a uno dei suoi spigoli. 

Anche se corro il rischio di sembrare frivolo, può darsi che 
un' analogia tratta dalla vita quotidiana possa aiutarci a illustrare 
quest'idea. Pensate ai giovani di una cittadina o di un paese, che 
crescono e cominciano a cercare di chi innamorarsi. Per alcuni di 
essi c'è solo una perso,na giusta, mentre altri flirteranno con varie 
persone prima di scegliere un compagno o una compagna. Posso
no dunque esserci vari modi diversi con cui questi ragazzi posso
no organizzarsi in coppie. Potremmo dire che c'è una simmetria 
fra queste possibilità, ciascuna delle quali promette pili o meno la 
stessa quantità di felicità. Tuttavia, se le cose stessero cosi, non è 
affatto detto che la situazione pili stabile o pili felice sia quella pili 
simmetrica, in cui tutti flirtano con tutti. AI contrario, in seguito 
ad una serie di incontri apparentemente casuali e guidati da una 
sorta di destino, i ragazzi e le ragazze si incontrano e si innamo
rano e il risultato (almeno idealmente) è il costituirsi di una vita 
sociale stabile basata su scelte particolari. E questo è un esempio 
di rottura spontanea di simmetria. 

Inoltre, nella misura in cui l'identità sociale di ciascuno di noi 
è definita dalle nostre relazioni intime e familiari, si potrebbe di
re che ciascuno di noi possiede, nel corso del suo sviluppo, un gran 
numero di identità potenziali diverse, una sola delle quali può rea
lizzarsi all'interno di una comunità stabile. In questo senso, ogni 
particella elementare possiede vari insiemi di proprietà potenziali 
diverse, uno solo dei quali può realizzarsi in un universo stabile. 

La dinamica delle particelle di Higgs funziona in modo del tut
to simile a questi esempi. Siccome le particelle di Higgs sono un'in
venzione di Weinberg e di Salam, questi due scienziati erano li
beri di imporre che le forze fra le particelle di Higgs fossero quel
le che sembravano loro pili opportune. Non fu difficile inventare 
delle forze tali da rendere instabile ogni configurazione simmetri-
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l''' delle particelle di Higgs, ogni configurazione cioè in cui il nu
mero delle particelle di ciascuno dei due tipi fosse lo stesso. Fra 
qlleste configurazioni bisogna contare anche lo spazio vuoto, per
ché anche se non ci sono particelle, il numero dei due tipi è ugua
le c precisamente uguale a zero. Le sole configurazioni stabili so
no quelle in cui il mondo è pieno di un gas formato da un solo ti
po di particelle di Higgs. 

Anche se le particelle di Higgs non sono mai state viste speri
mentalmente, tutti i test che sono stati sin qui fatti per confer
mare il modello standard ci dicono che Weinberg e Salam aveva
no ragione su questo punto. La rottura spontanea di simmetria è 
il modo con cui la natura si sforza di risolvere il dilemma dell'uni
ficazione e della varietà. Per quanto riguarda le leggi di natura il 
neutrino e l'elettrone sono identici. Sono diversi solo perché l'am
biente in cui si muovono li distingue. L'elettrone è diverso dal neu
trina solo perché è successo che il mondo si trovi nello stato in cui 
è, e cioè di essere riempito da un gas di particelle Higgs-e1ettrone. 

Il che significa che la teoria in sé non determina tutte le pro
prietà delle particelle elementari. Che l'elettrone possieda o no una 
massa dipende dalla presenza o meno di particelle Higgs-e1ettro
ne. A sua volta, che il mondo sia riempito da particelle Higgs-e1et
trone o meno dipende da certe condizioni globali, quali ad esem
pio la temperatura. Infatti, se la temperatura è abbastanza alta, 
l'energia termica può conservare anche configurazioni molto in
stabili. Il che rende possibile parlare dell'universo come di un og
getto che può avere molte possibili fasi diverse, fasi che sono l'ana
logo delle diverse fasi (o stati) della materia. Gli atomi che costi
tuiscono l'acqua possono organizzarsi in un solido, in un liquido 
o in un gas. Analogamente, le particelle di Higgs possono esistere 
in fasi diverse. In alcune di queste fasi, il mondo è riempito da un 
solo tipo di esse, ma in altre le particelle dei due tipi potrebbero 
essere in ugual numero, a seconda della temperatura globale e del
Ia deusità della materia. 

Le leggi della fisica delle particelle elementari non operano una 
scelta fra queste configurazioni: si limitano a permettere varie pos
sibilità. Il che implica che le proprietà delle particelle elementari 
sono, in definitiva, influenzate dalla storia e dallo stato dell'uni
verso nel suo complesso. Il sogno di una connessione fra il f\.licro
scopico e il cosmologico non è pili una fantasia per filosofi. E rea
lizzato concretamente nel modello standard della fisica delle par
ticelle elementari. 



Capitolo quinto 

Le lezioni della teoria delle stringhe 

Il modello standard della fisica delle particelle elementari si er
ge come un monumento a un secolo e piti di continua scoperta. In 
esso si concentra tutta la nostra conoscenza del mondo microsco
pico, accumulatasi negli anni: dall'invenzione dei campi elettrici e 
magnetici negli anni quaranta dell'Ottocento fino alla scoperta del
le particelle W e Z degli anni ottanta del nostro secolo. Se è stato 
difficile migliorarlo, è perché rappresenta un trionfo totale della 
scienza. Ma, con le sue imperfezioni, il modello standard ci co
stringe a confrontarci con tutto ciò che non è stato compreso du
rante questo lungo periodo di ricerche e scoperte. 

La sfida principale che si è presentata ai teorici delle particel
le elementari fin dalla metà degli anni settanta è stata come mi
gliorare il modello standard. Ci si domandava se non potessero esi
stere estensioni del principio di gauge che potessero rivelarci che 
tutte le diverse interazioni esistenti in natura non sono altro che 
manifestazioni della stessa forza fondamentale, e che tutte le par
ticelle non sono altro che diverse realizzazioni di un'unica entità 
fondamentale. E si coltivava la speranza che, se le cose fossero sta
te proprio cosi, una tale teoria avrebbe potuto superare le limita
zioni del modello standard e spiegare perché tutte le particelle han
no le proprietà che hanno, senza dover ricorrere ad aggiustare ma
nualmente un bel po' di parametri. Ma al tempo stesso restava il 
dubbio che ci fosse invece bisogno di un qualche nuovo principio 
per spiegare come la natura scelga i valori di questi parametri. 

Sono sicuro che al non iniziato la fisica teorica debba sembrare 
un affare difficile e misterioso. Ma in effetti non è poi cosi com
plicata. Gli studenti di fisica devono assorbire assai meno infor
mazioni di quelli della maggior parte delle altre discipline. La for
mazione di un fisico consiste piuttosto nell'imparare a padroneg
giare quelle tecniche che sono utili per accostarsi a certi tipi di 
problemi riguardo al mondo. Fra questi c'è un insieme di tecniche 
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molto potenti che usiamo per semplificare i problemi fino al pun
to di poterli pensare in termini intuitivi. Una delle principali è la 
capacità di pensare in termini di scala. 

L'idea di base è che la maggior parte dei fenomeni fisici si ve
rificano su certe scale - di lunghezza, di tempo, di energia e di 
massa - caratteristiche del fenomeno stesso. Per esempio, tutti gli 
atomi hanno piti o meno le stesse dimensioni, circa 10-" centime
tri. Tutti i nuclei atomici sono circa centomila volte piti piccoli. 
La maggior parte delle stelle hanno una massa che differisce da 
quella del Sole di circa un fattore IO, mentre la maggior parte del
le galassie contengono grosso modo lo stesso numero di stelle del
la nostra Via Lattea. Un primo passo per studiare uno qualunque 
di questi oggetti è riuscire a capire le ragioni per cui essi si pre
sentano secondo dimensioni caratteristiche. Per farlo, noi fisici 
cerchiamo degli argomenti semplici che ci permettano di stimare, 
a meno di un fattore dell'ordine di IO, quale possa essere la scala 
tipica dell'oggetto. Il che è di solito piti illuminante che i compli
cati calcoli che sarebbero richiesti per fornire una descrizione piu 
esatta. 

Posso spiegarlo con un semplice esempio. Se vogliamo occu
parci di fisica fondamentale, possiamo chiederci su quale scala si 
devono verificare i fenomeni piti semplici e piti basilari in natura. 
Questi fenomeni dovrebbero essere quelli in cui entrano in gioco 
solo gli aspetti universali della fisica. Tutto ciò che si muove è de
scritto dai principi della relatività, e tutto ciò che esiste sembra es
sere descritto dalla teoria dei quanti. Fra le forze, solo la gravità 
si applica universalmente ad ogni cosa. Ci possiamo dunque chie
dere: «Su quale scala troveremo i processi piu semplici possibili in 
cui entra in gioco solo la gravità?» Questi processi dovrebbero es
sere quelli che possono venire descritti puramente in termini di 
gravità e di meccanica quantistica. 

Ed è facile rispondere perché, associate con la relatività e le 
teorie quantistiche, troviamo tre costanti fisiche universali: G, la 
costante gravitazionale di Newton che misura l'intensità della for
za gravitazionale; h, la costante di Planck, che misura la scala dei 
fenomeni quantistici; c, la velocità della luce. Mettendo insieme 
queste costanti, si può costruire un insieme di unità di misura che 
descrive la scala cui devono avere luogo i processi gravitazionali 
quantistici elementari. Queste unità sono dette unità di Planck. 
Abbiamo già incontrato la massa di Planck, che rappresenta la sca
la della particella elementare piti massiccia possibile. In termini di 



70 1. La crisi della fisica fondamentale 

costanti elementari essa è fornita da una semplice espressione (il 
lettore non si preoccupi: sono le uniche formule che troverà in tut
to il libro ): 

Massa di Planck = (hc/G)1/2 = I019 masse protoniche = IO-5 g. 

Similmente, possiamo trovare una semplice unità di misura per le 
lunghezze che è: 

Lunghezza di Planck = (hG/c3)1I2 = 10-)3 cm. 

Questa lunghezza ci dice su quale scala si verifica un qualsiasi 
processo semplice in cui entrino in gioco solo gli effetti della gra
vità e delle teorie quantistiche. Per capire perché, si supponga di 
disporre di una teoria quantistica della gravità e che essa predica 
le dimensioni di un qualche oggetto. Tale predizione dovrà con
cretizzarsi in un'espressione matematica che descriva una lun~ 
ghezza. E qualunque espressione del genere assomiglierà ad una 
qualche semplice combinazione di numeri moltiplicata per la lun
ghezza di Planck. Deve essere cosi perché la lunghezza di Planck 
è il solo modo per ottenere una lunghezza a partire dalle tre co
stanti G, h e c, e queste sono le sole tre costanti che entrano nel
la teoria. Una qualunque semplice collezione di numeri conterrà 
fattori come 2, 3, 5, :n; e cosi via. Il prodotto di pochi numeri sem
plici di questo genere non può essere troppo piccolo o troppo gros
so. Ci si può dunque aspettare che ogni lunghezza predicibile dal
la teoria sia all' incirca delle dimensioni della lunghezza di Planck. 

Potrebbe sembrare che qui si stia un po' barando, ma in fisica 
i ragionamenti di questo genere sono di solito affidabili. In effet
ti, varie teorie indipendenti della gravità quantistica predicono che 
esista una lunghezza minima e che essa debba essere circa uguale 
alla lunghezza di Planck. (N e discuteremo pili in dettaglio nel ca
pitolo XXII). 

La cosa che pili colpisce a proposito delle unità di Planck è quan
to esse siano lontane dalla scala della fisica atomica e nucleare. I 
protoni e i neutroni hanno un diametro di circa 10-13 centimetri. 
Con gli acceleratori di particelle di cui disponiamo attualmente pos
siamo arrivare a testare fino a circa IO-15 centimetri. La lunghezza 
cii Planck è IO-": piu piccola di diciotto potenze di IO, il che è mol
to sconcertante. Significa che, per quanto fondamentali possano 
essere per la costruzione del nostro mondo, i quark e gli elettroni 
sono giganteschi, assolutamente enormi se paragonati a ciò che ci 
aspetteremmo essere la scala delle cose veramente elementari. 
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(;iò che peggiora ulteriormente le cose è che la scala di Planck 
~ IIssai remota dai fenomeni che possiamo esplorare con le tecno
In~ie che attualmente possiamo concepire. La distanza che dob
I1I11mo ancora colmare è, in termini grossolani, paragonabile al rap
l'mto che c'è fra il raggio dell'orbita lunare e quello dell'atomo. 
Sr si pensa quanto sia cambiata la nostra immagine della natura 
dIII ,00 d. c., quando Tolomeo presentò la prima teoria accurata 
drll'orbita lunare, al I9" I quando Niels Bohr scrisse la prima for
mula che descriveva le dimensioni dell' atomo, possiamo avere 
UII'idea di quanto tale immagine potrebbe cambiare ancora prima 
di arrivare a disporre di una teoria fondamentale circa i fenomeni 
l'h,· si verificano sulla scala di Planck. Questo è senza dubbio l'osta
"nlo pili grande per ogni tentativo di estendere il principio di gau
Rr oltre il modello standard. 

Un secondo ostacolo deriva dalla dipendenza di questa teoria 
dall'idea della rottura spontanea di simmetria, che serve a spiega
l'r perché ciascuna delle particeQe elementari che osserviamo nel 
mondo abbia proprietà diverse. E certo un'idea molto bella, ma ci 
",no anche certi aspetti ad hoc nel modo in cui essa è stata realiz
~lIta. Fino ad oggi, nessuno ha mai osservato una particella cii Higgs 
r abbiamo solo un'idea molto imprecisa sulle loro effettive pro
l'l'ictà. Di conseguenza, le particelle di Higgs sono descritte in ter
mini di modelli in cui rimangono da specificare un bel numero di 
parametri liberi. Se ci fosse una qualche speranza di ridurre il nu
mero di parametri liberi nelle nostre teorie fisiche, dovremmo riu
"dre a intenderle in un modo che renda le loro proprietà conse
guenze necessarie di una qualche teoria pili fondamentale. 

Questo problema della natura delle particelle di Higgs è stret
tamente correlato a quello della remota lontananza della scala di 
l'lanck. Nonostante la nostra ignoranza possiamo grossolanamen
te stimare la quantità di energia che sarebbe necessaria per creare 
una particella di Higgs. Se ci fosse una completa unificazione di 
I utte le interazioni, dovrebbero esistere delle particelle di Higgs 
con il ruolo di distinguere le interazioni forti fra i quark da tutte 
le altre interazioni. La scala relativa sarebbe molto alta, dovrebbe 
essere dell' ordine di circa Id5 masse di protone. Il cbe è molto pili 
vicino alla scala di Planck che alla scala della fisica che oggi riu
sciamo a comprendere. Ogni tentativo di unificare ulteriormente 
le diverse interazioni comporta dunque una riflessione su scale che 
sono almeno dieci ordini di grandezza pili lontane da quelle su cui 
si possono concepire esperimenti. C'è dunque una specie di co-
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spirazione che rende il problema di superare il modello srandard 
un osso veramente duro da rodere. Retrospettivamente, non do
vrebbe stupirci troppo che gli ultimi due decenni non siano bastati 
a scoprire questa teoria piu fondamentale. 

Naturalmente non è cOSI che la si pensava alla fine degli anru 
settanta. I fisici non sono diversi dal resto dell'umanità: con gli 
impressionanti successi del modello standard ancora freschi, sem
brava che bastasse soltanto trovare un'estensione delle idee che 
avevano funzionato bene in quel caso. La combinazione della teo
ria di Yang-Mills con l'idea delle rotture spontanee di simmetria 
sembrava una miscela abbastanza potente per unificare tutte le in
terazioni in una Teoria della Grande Unificazione 

Nel 1975 non c'erano dubbi (o quasi) su come una tale teoria 
avrebbe potuto essere costruita. Si dovevano mettere insieme tut
te le particelle in un'unica grande famiglia e supporre che tutte le 
distinzioni fra loro derivino solo dalle interazioni. Seguendo le or
me di Weyl e di Yang e Milis si sarebbe poi potuto richiedere che 
le etichette che distinguono queste diverse particelle siano pura
mente convenzionali, e che queste convenzioni siano liberamente 
specificabili da osservatori diversi. Ne sarebbe risultata un'unica 
interazione unificata cui parteciperebbero tutte le particelle. Le dif
ferenze fra particelle e fra interazioni sarebbero poi state reinrro
dotte usando il trucco di opportune rotture spontanee di simme
tria. Tutte le leggi della fisica, eccezion fatta forse per la gravità, 
sarebbero state derivabili da questa semplice teoria unificata. 

Era una buona idea, anzi: era un'idea stupenda. Nel 1975 sem
brava cosa certa che qualcuno, aiutato da un po' di fortuna, avreb
be trovato la strada giusta per metterla in pratica e tutta la fisica 
delle particelle sarebbe stata saldata insieme in una teoria di gran
de unificazione. Fra la fine degli anni settanta e gli anni ottanta 
furono inventate molte e diverse variazioni sul tema. Hanno no
mi come SU(5), SO(10), E6, ES, Technicolor, Supersimmetria, 
che sono i nomi delle strutture matematiche sulle quali queste teo
rie sono state costruite. In effetti molte di esse funzionavano, nel 
senso che riproducevano tutta la fisica del modello standard co
nosciuta. E questo era, in ultima analisi, la fonte del problema. 
Non essendoci modo alcuno di distinguere sperimentalmente fra 
queste teorie, c'erano troppe possibilità, troppa arbitrarietà. 

Ma, cosa ancor piu importante, non ci volle molto perché di
venisse chiaro che ogni tentativo di copiare il modello standard 
troppo da vicino perpetuava anche la sua principale debolezza. 
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Molti dei tentativi di estendere il principio di gauge ad una teoria 
di grande unificazione andavano a sbattere con gli stessi due pro
hlemi che abbiamo appena discusso. Si dovette spesso introdurre 
" mano quell'enorme gerarchia di scale di cui si è detto e un in
sieme di particelle di Higgs che avesse esattamente le proprietà 
~iuste. Per di piu, nessuna di queste teorie eliminava la necessità 
cl i aggiustare delicatamente i parametri in modo da adattarli ai da
I i sperimentali, anche se in alcuni casi il numero dei parametri ve
lIiva ridotto. Verso l'inizio degli anni ottanta cominciò ad essere 
chiaro a molti ricercatori che per scoprire una teoria veramente 
IInificata sarebbero occorse idee nuove. 

Può darsi che l'esperienza catartica che liberò i fisici dall'idea 
che il progresso potesse venire limitandosi a copiare il modello stan
dard sia dipesa da un fallimento particolarmente traumatico, quel
lo della piu semplice delle varie teorie di grande unificazione. I fat
I i si svolsero verso l'inizio degli anni ottanta. Si era verificata una 
possibilità di sottoporle a una prova sperimentale. Se il test aves
se funzionato, avrebbe voluto dire che l'ulteriore unificazione del
I" fisica poteva procedere senza lasciarsi alle spalle la tradizionale 
"ollaborazione fra fisici teorici e sperimentali, collaborazione che 
ha caratterizzato la fisica degli ultimi secoli. La possibilità consi
steva in questo: come conseguenza delle ulteriori interazioni che 
le teorie unificate dovevano necessariamente prevedere, i protoni 
"vrebbero dovuto essere instabili rispetto al decadimento ra
Jioattivo. 

Il motivo risale al cuore stesso dell'idea filosofica fondamen
tale che soggiace alle teorie di gauge. Si tratta del principio che le 
proprietà delle particelle elementari debbano essere conseguenza 
delle loro reciproche interazioni. Infatti quegli stessi processi fisi
ci che distinguono le particelle l'una dall'altra possono anche agi
re per trasformarle l'una nell'altra. Tali processi possono essere 
estremamente rari, ma si devono verificare ad un qualche livello. 
l'ra questi ci dovrebbero essere dei processi che trasformano i 
quark in elettroni e neutrini. Se una cosa del genere accadesse a 
un quark all'interno di un protone, ne seguirebbe la disintegra
"ione del protone in elettroni e neutrini. 

Ovviamente, se non dobbiamo temere di svegliarci domattina 
in un mondo assai semplificato, processi del genere devono essere 
molto rari. Ma anche con questa limitazione, ci troviamo in una 
situazione stupenda perché, se si verificasse per davvero il deca
dimento del protone, ciò non potrebbe voler dire altro che una del-
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le teorie di grande unificazione è vera. Inoltre, anche se l'evento 
è molto raro - raro al punto che un protone decade con un tempo 
di dimezzamento pari a molti milioni di miliardi di volte l'età 
dell'universo - una qualsiasi grossa raccolta di protoni <ad esem
pio l'acqua di una grande piscina) ne contiene cosi tanti che, per 
le leggi della probabilità, un evento simile si dovrebbe verificare 
con una frequenza superiore a una volta all'anno. Tale evento do
vrebbe liberare un'enorme quantità di energia: e quindi per vede
re il decadimento del protone basta circondare la piscina con dei 
rivelatori, sistemarla nel profondo di una miniera per evitare fal
si allarmi dovuti all' attivazione dei rivelatori da parte dei raggi co
smici, mettersi tranquilli e aspettare. 

Questi esperimenti effettuati nei primi anni ottanta erano mol
to ingegnosi. Sfortunatamente, però, il risultato fu negativo: non 
fu visto nessun decadimento di protoni. Il che non distrugge l'idea 
di una grande unificazione, ma significa solo che il decadimento 
del protone, se mai si verifica, è un evento troppo raro per poter
lo osservare in esperimenti del genere. Ma ciò che questo risulta
to distrusse fu l'unica speranza realistica di sottoporre a prova spe
rimentale le teorie di grande unificazione. Di conseguenza, chi fra 
noi fisici inseguiva il sogno dell'unificazione ha dovuto scontrarsi 
con un fatto alquanto spiacevole: se volevamo portare avanti il no
stro sogno, dovevamo farlo senza nessuna aspettativa realistica di 
poter presto ricevere una guida da parte della fisica sperimentale. 

Possiamo certamente sperare che se dal programma di unifica
zione verrà fuori qualcosa di meraviglioso, presto o tardi la fisica 
sperimentale riuscirà a catturarlo nelle sue reti. Una nuova teoria 
può persino rivelare nuovi tipi di esperimenti, esperimenti cui non 
si sarebbe pensato in sua assenza. La storia della scienza è piena 
di esempi in cui si è verificata esattamente questa situazione. Pri
ma della teoria di Maxwell sull' elettromagnetismo, non avrebbe 
avuto alcun senso andare a far ricerche sulla trasmissione delle on
de radio. Il decadimento del protone è un altro esempio: nessuno 
avrebbe pensato che fosse ragionevole indagare sperimentalmen
te su di esso prima che fossero state sviluppate le teorie di grande 
unificazione. Non è dunque cosi folle procedere per un po' senza 
la guida dell'esperimento. Si può solo sperare che non dovremo re
stare in questa situazione troppo a lungo. 

In seguito al fallimento degli esperimenti sul decadimento del 
protone, i fisici si sentirono liberi di avanzare proposte pili radi
cali per superare il modello standard. La pili importante di queste 
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l'rllposte è senza dubbio la teoria delle stringhe, che cominciò ad es
,rrc studiata sistematicamente a partire dal I984. La storia della 
I «>cia delle stringhe è importante per le argomentazioni presenta
Ir in questo libro, per due motivi. In primo luogo perché rappre
,,'nla un tentativo di estendere quel principio di gauge che sembra 
rsscre di valore inestimabile nella ricerca dell'unificazione. In se
"lindo luogo perché, storicamente, ha dato origine a una linea di 
I",nsiero profondamente critica nei confronti dell' atomismo inge-
111111 che si incarnava nelle prime teorie dei quark. 

Le origini della teoria delle stringhe risalgono in effetti agli an
ni sessanta, prima dell'invenzione del modello standard. Essa nac
qllc come un tentativo di comprendere la vasta proliferazione di 
Plll·ticelle apparentemente tutte elementari, che si erano scoperte 
spcrimentalmente nel corso degli anni cinquanta. Una risposta a 
qllcsta situazione era stata la teoria dei quark, secondo la quale 
t>gnunll di queste particelle è in effetti costituita da unità piti fon
damentali e pili piccole. Ma una parte della comunità dei fisici teo
rici non era d'accordo a imboccare questa strada, che secondo 10-
l't> rappresentava una specie di atomismo per poveri di spirito. Gui
dllti da Geoffrey Chew, questi fisici credevano che la tendenza a 
spiegare le proprietà degli oggetti piccolissimi spezzandoli in cose 
IIncora pili piccole dovesse pur arrestarsi da qualche parte. 

A questa strategia riduzionista essi opponevano invece un prin
dpio che chiamavano «democrazia nucleare». Secondo questo 
principio tutte le particelle in natura sono ugualmente fondamen
lali. Inoltre, le proprietà di ciascuna particella dovevano essere stu
diate come derivanti dalle sue potenziali interazioni con tutte le 
"lire. Non solo abbracciavano la filosofia leibniziana per cui tut
I c le proprietà derivano da relazioni; questi fisici postulavano an
che che questa idea, insieme con i principì della relatività e della 
Icoria dei quanti, dovesse essere sufficiente a spiegare tutte le pro
prietà delle tante particelle elementari. 

Secondo questa concezione, se le proprietà di una qualsiasi par
I icella sono determinate dalle sue interazioni con tutte le altre, e 
"l tempo stesso quella stessa particella partecipa anche a determi
nare le proprietà di tutte le sue compagne, allora le leggi della fi
sica sono una specie di sistema in cui l'influenza di una qualunque 
particella sulle altre retro agisce influenzando le sue stesse pro
prietà. Le leggi della fisica non possono allora essere postulate a 
priori, occorre trovare un insieme di proprietà e di interazioni au
locoerente tale che ogni particella del sistema contribuisca alla re-
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te di interazioni e al tempo stesso ne sia determinata. Il compito 
del teorico delle particelle elementari deve dunque essere quello 
di scoprire un insieme di particelle e di interazioni che si deter
minino a vicenda in modo autocoerente. 

Geoffrey Chew e colleghi riuscirono a far incarnare questa lo
ro idea in un sistema di equazioni, che chiamarono equazioni boot
strap. Congetturavano che tali equazioni potessero avere un'unica 
soluzione, soggetta solo alla limitazione che la teoria concordasse 
con i principì della relatività e della teoria dei quanti. Risolvendo 
queste· equazioni bootstrap, ci si sarebbe disvelata la natura del 
mondo tutta intera, senza bisogno di nessun altro dato iniziale che 
i principì fondamentali e la richiesta di coerenza matematica. 

Nel complesso questo programma si rivelò un fallimento. Le 
equazioni bootstrap non vennero mai risolte e, in ogni caso, le pro
ve sperimentali che il protone e il neutrone sono entrambi costi
tuiti da tre particelle pili piccole sono ormai piuttosto sostanzio
se. Ma, in un piccolo numeri di casi, quel programma riusc1 lo stes
so ad avere successo. In quei casi le condizioni di coerenza 
potevano essere espresse in modo tale da poter risolvere il siste
ma, e davano risultati che fornivano una descrizione corretta di 
certi esperimenti riguardanti le collisioni di certe particelle suba
tomiche, i mesoni. 

Cosa significativa in misura anche maggiore era che, in quei ca
si in cui il programma funzionava, i fisici - a cominciare da Y 0-

chiro Nambu, Holgar Nielsen e Leonard Susskind - si accorsero 
che le soluzioni che trovavano non corrispondevano alla conce
zione tradizionale per cui una particella fondamentale è un punto 
che non ha estensione o dimensioni. Invece di comportarsi come 
punti matematici, quelle si comportavano come oggetti monodi
mensionali stiracchiabili, un po' come degli elastici. 

Ciò portò all'idea che forse l'atomismo aveva ragione, perché 
esistono oggetti fondamentali in questo mondo. Solo che questi 
oggetti non devono essere visualizzati come punti-particella: sono 
invece una specie di linee. Questi oggetti fondamentali sono ciò 
che oggi noi fisici chiamiamo stringhe. Proprio come un punto non 
ha dimensioni, essi non occupano alcuno spazio, perché il loro dia
metro è nullo. Ma hanno lunghezza. 

Siccome si postulava che esistessero oggetti fondamentali che 
costituiscono il mondo, la teoria delle stringhe non soddisfaceva 
pili, di fatto, la filosofia antiatomista dei teorici dell' originario pro
gramma bootstrap, ma rappresentava piuttosto una specie di adat-
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lumento dell' atomismo al problema di costruire una teoria unifi
,·unte. Considerandola in prospettiva, da una certa distanza, ci si 
può in effetti rendere conto che la teoria delle stringhe nacque co
mc risposta al conflitto fra il desiderio di unificazione e la logica 
dcll' atomismo. Se seguiamo la filosofia dell' atomismo radicale, dob
billmo credere che le particelle elementari siano punti, punti che 
1I0n occupano spazio. Se occupassero spazio, infatti, esse avrebbe
ro delle parti, delle regioni. Ma allora sarebbero divisibili, almeno 
i Il linea di principio; dunque, non sarebbero elementari. 

AI tempo stesso, l'idea di unificazione richiede che i diversi ti
pi di particella elementare, come i quark, gli elettroni o i neutri
Ili, si presentino come manifestazione di un'unica particella e1e
II1cntarissima. E ciò richiede che questa particella e1ementarissi-
11111 abbia la possibilità di esistere in stati diversi e discernibili. Ora, 
sc la particella elementare fosse un oggetto di una qualche dimen
sione, non ci sarebbe difficoltà ad immaginare la sua esistenza in 
stllti diversi. Potrebbe darsi, per esempio che la particella possa 
IIssumere forme diverse. Ma è difficile immaginare il modo in cui 
IIna cosa come un punto, che non ha forma e che non occupa spa
~io, possa esistere in stati o configurazioni diverse. Eppure se le 
Pllrticelle elementari non hanno parti, dobbiamo immaginarcele 
tome punti. 

La teoria delle stringhe risolve questo paradosso, perché dice 
che alla fine del processo riduzionista si trovano entità fonda
mentali, le pili fondamentali, che sono stringhe monodimensiona
li e non punti. E siccome queste sono le cose pili fondamentali, 
lIon possono essere ulteriormente decomposte: non ci sono punti
particelle in cui una stringa si possa decomporre. Al tempo stesso 
è facile immaginarsi una stringa che esiste in diverse configura
~ioni. Proprio come una comune corda di chitarra, una stringa fon
damentale può vibrare in modi diversi. E questi modi diversi di 
vibrazione, la teoria della stringhe li interpreta per l'appunto co
me altrettante particelle elementari diverse. 

Per quanto affascinante possa sembrare quest'idea, essa non 
ebbe successo quando, negli anni sessanta, venne applicata alla teo
ria delle particelle elementari. Uno dei motivi di questo fallimen
to fu che, quando venne elaborata in dettaglio, si scopri che l'idea 
di particelle fondamentali come oggetti monodimensionali sareb
be coerente con la meccanica quantistica e la relatività solo se lo 
spazio avesse 25 dimensioni invece di tre. E questo sarebbe potu
to anche bastare per levarla di mezzo. Ma ciò che veramente di-
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strusse l'interesse per la teoria delle stringhe fu il successo del mo
dello standard per come si andò sviluppando negli anni settanta. 

Nel suo libro Contro il metodo il filosofo della scienza Paul Feye
rabend ci avverte che nessuna teoria può essere tanto screditata 
da non avere qualcosa da offrire in futuro ai teorici. Ed è appun
to questo che si verificò con la teoria delle stringhe. Infatti, quan
do la maggior parte dei fisici si mise a lavorare sulla teoria di Yang
Milis nel I97I, un piccolo gruppo - in effetti era formato solo da 
due o tre persone - continuò a lavorare sulla teoria delle stringhe. 
Siccome si era rivelata un fallimento come teoria delle interazioni 
forti, questi ricercatori decisero di raddoppiare la posta e di in
terpretare la teoria delle stringhe come una potenziale teoria uni
ficata di tutte le interazioni. 

Era chiaro che, per riuscire in tanto scopo, la teoria delle strin
ghe avrebbe dovuto incorporare quei risultati del modello stan
dard la cui verità sembra indiscutibile, e in special modo l'idea che 
le forze in natura possono essere interpretate come derivanti dal 
principio di gauge. Ma, tanto questo principio, tanto la teoria del
le stringhe, scaturivano entrambe dall'idea filosofica che le pro
prietà di un oggetto derivino dalle sue relazioni con le altre cose 
nel mondo: non è quindi sorprendente che questo risultato non 
fosse difficile da raggiungere. In effetti, via via che si andava ca
pendo meglio la teoria delle stringhe, diventava chiaro che le in
terazione di gauge scaturivano naturalmente da questa teoria. Ma 
c'era anche di pii!. Nel periodo del loro ostracismo, i teorici delle 
stringhe avevano scoperto che la loro teoria dava naturalmente luo
go ad un'interazione che aveva tutti i segni caratteristici della for
za gravitazionale. Per far in modo che la forza avesse l'intensità 
corretta, non avevano da far altro che fissare la lunghezza della 
stringa in modo che fosse circa uguale alla lunghezza di Planck. La 
teoria delle stringhe mostrava cosi di avere la capacità potenziale 
di unificare tutta la fisica all'interno di un semplice quadro con
cettuale, in cui tutti i fenomeni derivassero dal moto e dalle vi
brazioni di stringhe fondamentali monodimensionali.. 

Oltre a questa impressionante scoperta, verso l'inizio degli an- .. 
ni ottanta, i seguaci di questa teoria avevano trovato un modo mol
to bello di estendere il principio di gauge. Almeno dall' epoca di 
Newton, chi cercava di concepire l'essenza del funzionamento del
la natura aveva sempre parlato di due cose distinte: particelle e 
forze. Queste sono le cose che costituiscono il mondo. Tuttavia, 
Leibniz (e non fu il solo) guardava con sospetto a questa distin-
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~ltllll·. Come potrebbero infatti le cose, che dovrebbero essere i 
vrri oggetti fondamentali e semplici, possedere in qualche strano 
lIIodo informazioni sulle altre cose con cui interagiscono ? Per ave
rr qllesta informazione deve esistere qualcosa di alterabile, oppu
l'r qlleste devono essere fatte di parti. In un caso o nell'altro, le 
~1I"r in questione non possono essere le pii! semplici possibili. 

Anche a non voler insistere sulla concezione di Leibniz di ciò 
,'he è semplice, è chiaro che l'idea che le particelle e le forze siano 
.llIe Lipi di cose separate pone dei confini alle ambizioni del sogno 
,Irll 'unificazione. Cosi, negli anni settanta, i fisici inventarono 
un't'stensione del principio digauge che gettava un ponte sull' abis
III fm particelle e forze, in modo cbe entrambe venivano ad esse
l'r manifestazioni diverse della stessa entità fondamentale. Que-
1IIIIInificazione fu chiamata supersimmetria. Quando venne intro
.11111 il nella teoria delle stringhe si scopri che faceva miracoli. Si 
rhlNdva a dimostrare, almeno con una certa approssimazione, che 
1M I rnria delle stringhe poteva fornire predizioni coerenti, cosa che 
fllio il quel momento non era stata possibile. Rimaneva però il pro
Illcm" che la teoria delle stringhe non poteva apparentemente es
Icl'r coerente con la teoria dei quanti in un mondo con tre dimen
IllIni spaziali. Ma, comunque, la supersimmetria riduceva il nu
I1lrro di dimensioni richiesto da 25 a 9. 

A partire dagli anni sessanta la fisica delle particelle era stata 
,l1visa in due gruppi: i seguaci dell'atomismo della teoria dei quark 
• I fllutori di quell'antiatomismo che aveva portato dal program
Inll hootstrap alla teoria delle stringhe. Ciò che avvenne nel I984 
III "he si arrivò a capire che la teoria delle stringhe poteva combi-
1I111'C e soddisfare le aspirazioni di entrambi. La comunità dei so
.Iellitori del principio di gauge, sospinta dal fallimento degli espe
l'lmcnti sul decadimento del protone alla ricerca di nuove idee ca
P"l"Ì di unificare la fisica, tutt'a un tratto si incontrava con quella 
dd loro vecchi amici, i teorici delle stringhe. Si incontravano nel 
hel mezzo di una specie di deserto di aspettative deluse. In 
Ij"rll'epoca entrambi i gruppi dovevano fare i conti con il fatto che 
IlIheriore perseguimento dell'idea di unificazione avrebbe richie-
1111 loro di lavorare su scale assai lontane da quelle testabili speri
l1lelltalmente. La terra in cui si incontravano era inaridita, man
~""dole la frescura del supporto sperimentale, condizione di nor
mll essenziale per lo sbocciare e il fiorire della scienza. In quel 
drscrto non sbocciavano certo molti fiori. Questo però - la teoria 
,Ielle stringhe - prometteva di soddisfare al tempo stesso l'impe-
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rativo di comprendere il mondo come costruito sulla base di una 
piti piccola entità fondamentale e il desiderio di comprendere le 
leggi di natura come derivanti unicamente dal postulare l'esisten
za di un mondo autocoerente e intercorrelato. 

Non è difficile capire perché tanti si siano fatti prendere 
dall'entusiasmo per la teoria delle stringhe. Ci sono forti indizi che 
si tratti di una teoria quantistica coerente di tutte le interazioni, 
gravità inclusa. E questo è persino di piti di quanto le teorie di 
grande unificazione avessero mai promesso. Inoltre, la teoria del
le stringhe sembra far avverare il sogno dei primi seguaci del pro
gramma bootstrap che possa esistere un'unica teoria coerente che 
abbracci tutte le particelle e le forze della natura. 

Verso il 1985 sembrava fuor di dubbio che solo pochi problemi 
aperti ostacolavano la strada al trionfo della teoria delle stringhe 
come nuovo grande balzo in avanti della fisica teorica. Uno di que
sti problemi è la riduzione del numero di dimensioni dello spazio 
da nove a tre. Il che potrà anche sembrare un compito da metter 
spavento, ma c'è un'idea su come realizzarlo, un'idea che deriva da 
alcuni precedenti tentativi di unificare la gravità e l'elettromagne
tismo. Consiste nell'introdurre un nuovo effetto cosmologico, in 
cui la fisica del piccolissimo verrebbe a dipendere dalla configu
razione dell'universo preso nel suo insieme. 

L'idea è quella di postulare che il nostro mondo abbia effetti
vamente nove dimensioni, ma che sei di queste siano avvolte su se 
stesse, in modo tale che il diametro dell'universo lungo queste di
rezioni non superi di molto la lunghezza di Planck. Per una qua
lunque particella elementare - come ad esempio i protoni, che so
no di venti ordini di grandezza piti grandi di queste dimensioni 
«raggomitolate» - non ci sarebbe modo di sapere alcunché su ciò 
che non si trova nelle sei dimensioni rimanenti. Una volta arriva
ti a capire questo avvolgimento, ci potremmo dunque aspettare 
che possa essere solo un problema tecnico calcolare come dovreb
be apparire la fisica su scala ordinaria: che massa abbiano le par
ticelle, quali diverse forze ci siano, quali rapporti le varie forze 
debbano avere. 

A riandare con la memoria al grande entusiasmo destato dalla 
scoperta di questa sola, unica «teoria del tutto», sembra di rive
dere il sessantotto e la grande rivoluzione che eravamo sul punto 
di fare. C'erano scienziati - e fra questa i giovani fisici teorici piti 
creativi e brillanti - che dicevano cose del tipo «Se vuoi far la tua 
parte in questo stadio finale della fisica ti devi dare una mossa, 
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prrché sarà tutto finito nel giro del prossim' anno. Un anno e mez
~o al massimo». Piti di un ricercatore andava dicendo che la teo-
1'111 delle stringhe era il piti importante sviluppo della fisica negli 
!Ili imi cent' anni. Alcuni arrivavano fino a proclamare l'alba di una 
lIt10va era, di una fisica postmoderna, in cui la matematica avreb-
110 giocato il ruolo guida che, fin dai tempi di Galileo, aveva avu
lo l'esperimento. 

ru, in effetti, un periodo di polemiche, e ai seminari che co
minciavano con esposizioni di quindici minuti sull'opportunità uni
,'il che ci si dischiudeva di costruire la teoria finale della fisica, si 
dspondeva con seminari che cominciavano con esposizioni di tren
I il minuti sul tradimento dei teorici delle stringhe che abbando
nllvano la vera fisica e minacciavano l'integrità della scienza con 
lo loro smodate pretese. Ma, anche con tutta la saggezza che il sen
ilO del poi può suggerire, sembrava veramente essere a portata di 
mano la prima vera «teoria del tutto». Come rimproverare coloro 
che si gettarono in questa grande avventura? 

Sono già trascorsi piti di dieci anni e si può ormai dire che la 
lcoria delle stringhe non porterà tanto velocemente a una nuova 
tlnificazione della fisica. Ma, d'altra parte, non si è dimostrata né 
incoerente né errata. Il sogno di un'unificazione finale ha ispira
lo un bel po' di ottimi lavori e, grazie a questo, la nostra com
prensione sia della teoria delle stringhe, sia delle promesse e delle 
difficoltà del progetto generale di unificazione, è oggi molto piti 
chiara e profonda. Per molti di coloro che lavorano in fisica fon
damentale, la teoria delle stringhe resta, di tutte le idee che siano 
mai state proposte, la speranza piti promettente di una teoria uni
ficata. 

Inoltre, qualunque possa essere il suo futuro come teoria uni
ficata della fisica, la teoria delle stringhe ha portato alla scoperta 
di alcune belle idee matematiche che hanno rivoluzionato lo stu
dio di alcuni settori della matematica stessa. Ad alcuni dei suoi so
stenitori piace dire che la teoria delle stringhe è matematica del 
XXI secolo che per un caso fortunato ci è capitata fra le mani un 
secolo prima. Tendo a pensare che non abbiano tutti i torti. Chec
ché possa avvenire della teoria delle stringhe cosi come la cono
sciamo oggi, ritengo che parte della sua struttura matematica fi
nirà col dimostrarsi essenziale per costruire quella teoria che uni
ficherà infine la teoria dei quanti, la relatività e la cosmologia. 

Ma bisogna però anche dire che, con tutta la sua eleganza e tut
te le sue promesse, la teoria delle stringhe non ha sin qui portato 
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a formulare nuove predizioni riguardanti le proprietà delle parti
celle elementari. Ciò dipende dal fatto che paghiamo per l'unifi
cazione delle interazioni nell' ambito della teoria delle stringhe lo 
stesso prezzo che abbiamo pagato per il modello di Weinberg-Sa
lam: una maggiore arbitrarietà, una moltiplicazione dei parametri 
liberi. E paghiamo salato. 

Questo problema viene fuori perché, mentre la teoria è quasi 
unica nella sua forma pura a nove dimensioni, l'unicità si perde 
quando si avvolgono le sei dimensioni in piu per fabbricare una 
teoria che descriva il nostro mondo tridimensionale. Esistono, let
teralmente, decine di migliaia di modi per avvolgere queste sei di
mensioni, e ciascuno di questi modi porta alla predizione di un di
verso insieme di particelle e di interazioni. E, ciò che è peggio, 
non è necessario che le dimensioni che si avvolgono siano proprio 
sei, cosicché il numero di dimensioni che rimangono «grandi» può 
assumere qualunque valore compreso fra zero e nove. E, peggio 
nel peggio, quando si avvolge l'universo fanno capolino parametri 
liberi aggiuntivi, perché bisogna specificare il raggio dell'universo. 
in ciascuna delle dimensioni avvolte. Di conseguenza, anche se po
trebbe essere possibile aggiustare i parametri della teoria delle 
stringhe in modo che fornisca predizioni che concordino con quel
le del modello standard, non è chiaro quanto ne dovremmo resta
re colpiti, perché quei parametri potrebbero venir sintonizzati an
che in modo da realizzare molti altri insiemi diversi di forze e par
ticelle, se fossero quest'ultime quelle effettivamente osservate. 

Ciascuno dei vari modi di avvolgere le dimensioni in piu può 
venire interpretato come il passaggio a un qualcosa di simile a una 
fase diversa della teoria, analoga alle diverse fasi (o stati) dell' ac
qua. Come nel caso delle particelle di Higgs, le particelle elemen
tari hanno proprietà diverse in fasi diverse. Inoltre, come in quel 
caso, non sembra che siano le leggi fondamentali a scegliere in qua
le fase l'universo si debba trovare; tutte le fasi sono permesse co
me possibili, e la scelta dipende dalla configurazione e dalla storia 
dell'universo considerato nel suo insieme. 

Una speranza per molto tempo accarezzata era che la coerenza 
matematica, insieme con i principi della relatività e della mecca
nica quantistica, potesse restringere il ventaglio di possibilità am
missibili alle leggi di natura in modo cosi rigido da permettere l'esi
stenza di una sola teoria fondamentale possibile e coerente. Sfor
tunatamente, la teoria delle stringhe - almeno nella sua forma 
attuale - sembra indicare piuttosto la direzione opposta. Ciascu-
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11M dolle decine di migliaia di modi diversi per avvolgere le sei di
mrnsioni in piu conduce ad un sistema di leggi per il nostro mondo 
_l'l'nrcntemente coerente. Come minimo, ma proprio come mini-
1111', si potrebbe dire che se la coerenza porta ad una restrizione del
l, I .... ~e e delle interazioni possibili, o persino al numero di dimen
Iloni spaziali possibili, non si vede però come ciò possa derivare dal 
hll.do in cui la teoria delle stringhe è stata sin qui formulata. 

C'è modo di uscire da questo problema? La teoria delle strin
Mho si avvicina moltissimo ad una teoria unificata di tutte le inte
rM~ioni. Non ci sarà un modo di non dover pagare il terribile prez
Mo di un' arbitrarietà moltiplicata per decine di migliaia di volte? 
(:'~ d,iaramente bisogno di un principio che possa spiegare in qua
Ir Inse, fra le molte possibili e diverse della teoria delle stringhe, 
1'lIniverso scelga di abitare. 

I Ina possibilità è che esista un livello piu fondamentale, in cui 
1M descrizione di tutte le fasi diverse venga unificata. In effetti ci 
mllo buoni motivi per credere che l'attuale formulazione della teo-
1'1" delle stringhe non possa essere quella finale. Ciò perché il mo
d" mn cui la teoria viene presentemente intesa si fonda su una no
.Ione di spazio e di tempo che viene piu dalla fisica newtoniana 
dir Jalla teoria della relatività di Einstein. Nella sua formulazio
nr nttuale la teoria delle stringhe descrive il movimento in uno spa
.10 che ha una geometria fissata, in modo molto simile allo spazio 
d' Newton. Il che basta per capire come la gravità e le altre forze 
I",,"uno derivare dal moto delle stringhe, ma non è affatto suffi
drnte per realizzare un'unificazione completa con la teoria della 
l'rlutività, che si basa sull'ide.a che lo spazio e il tempo siano dina
Illiri e non fissati una volta per tutte. Se la gravitazione deriva dal 
Inoto delle stringhe - ma se, come Einstein ci ha insegnato, la gra
vità è un aspetto della geometria dello spazio e del tempo - allo
l'n, in una formulazione teorica piu soddisfacente, le stringhe non 
dovrebbero muoversi in uno spazio fissato. Dovrebbero formare lo 
Iru~io e il tempo. 

11 progetto principale dei teorici delle stringhe, da diversi an
ni, è stato dunque di riformulare la teoria in modo che essa non si 
drhba fondare sulla finzione di uno sfondo spazio-temporale fis
Into, Molti sperano che una teoria cosi riformulata possa apporta
t'r IIn principio che ci dica quale sia la fase che l'universo sceglie. 
()lIcsto problema non è stato ancora risolto; ci sono tuttavia indi
~i sul fatto che dovrebbe esistere una formulazione piu fonda
mentale della teoria. Sono stati scoperti alcuni principi di simme-
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tria che connettono le diverse fasi della teoria delle stringhe. Sic
come non possono venir compresi nella formulazione corrente, ciò 
suggerisce l'esistenza di una descrizione piti profonda e piti sim
metrica. Questi principi hanno anche portato ad una qualche com
prensione di come si potrebbero verificare le transizioni fra le di
verse fasi. 

La necessità di inventare una nuova concezione dello spazio e 
del tempo, una visione che ci faccia capire come essi emergano da 
un livello piti fondamentale, non è un problema che riguardi solo 
la teoria delle stringhe. E uno dei principali problemi da risolvere 
per portare a compimento la rivoluzione iniziata dalla scienza del 
xx secolo. Come spiegherò nella parte quarta del libro, la teoria 
einsteiniana della relatività generale arriva appunto ad una simile 
concezione dinamica dello spazio-tempo. Il problema che rimane 
aperto è se ciò si può conseguire in modo da essere coerente con 
la teoria dei quanti. Per risolvere questo problema dobbiamo im
parare a considerare lo spazio e il tempo in modo diverso, a vederli 
come partecipanti di un mondo relazionale, piuttosto che come il 
palcoscenico su cui si esibisce un mondo assoluto. Anche se fino. 
ad ora nessuna teoria del genere ha avuto un completo successo, 
ottimisticamente ritengo che stiano emergendo delle idee nuove 
che potrebbero portare alla soluzione. Tali idee potrebbero anche 
condurre a quella formulazione piu profonda della teoria delle strin
ghe di cui abbiamo bisogno per capire se essa potrà o meno adem
piere alle sue promesse. Nell'ultima parte del libro illustrerò que
ste idee, collegandole con i problemi che abbiamo già discusso. 

Tuttavia, per quante buone ragioni ci siano di sperare nell'in
venzione di un modo piti fondamentale per intendere la teoria del
le stringhe, non sono affatto sicuro che ce ne siano altrettante per 
aspettarsi che ciò ci fornirà una comprensione del perché l'uni
verso scelga questo o quel modo di avvolgere le sue dimensioni. 
Sembra che sia almeno altrettanto probabile che ogni nuova e piu 
fondamentale versione della teoria delle stringhe permetta an
ch'essa queste possibilità diverse. Il motivo sta nel fatto che non 
stiamo trattando con teorie fisiche diverse: abbiamo invece a che 
fare con fasi fisiche diverse, che possono benissimo essere mani
festazioni della stessa teoria. 

Nessuna teoria fondamentale ci dirà mai in quale fase si tro
verà l'acqua in una data regione dell'universo. Nessuna teoria po
trà mai predire, solo sulla base dei suoi principi, da quale parte ca
drà la matita che si teneva in equilibrio sulla punta, né potrà pre-

V. Le lezioni della teoria delle stringhe 85 

lilre sc Maria sposerà Giovanni. Tutte queste sono scelte che di
l'rlldol1o da fattori contingenti e ambientali. Non dipendono da 
IIlIn l,iu profonda comprensione di ciò che costituisce le cose, di
J!~I1( ono invece dalla storia e dalla configurazione dell'universo 
l'OUlI: un tutto. 

Il principio di gauge ci ha portato ad un impressionante ap
rrofondimento della nostra comprensione delle forze che gover
IIUIlO le particelle elementari. C'è tuttavia una cosa che varrebbe 
I. pClla di notare: mentre la nostra comprensione della natura del
Ir f()l"~e fondamentali si è andata continuamente approfondendo
lI, deve ancora venire fuori un'idea, anche una sola, che arrivi a 
Irlrgarci perché una data particella elementare - quark, neutrini, 
ulettl"Oni, o cosa vi pare - abbia la massa che ha. Sembrerebbe che 
1'lInificazione non abbia proprio portato con sé una qualunque 
.'tlmprensione del modo con cui sono stati scelti i parametri delle 
IrHHi della fisica. 

Personalmente, cominciai a preoccuparmi di questo problema 
""mnte l'estate del 1989, quando stava diventando chiaro che la 
tomi" delle stringhe non avrebbe condotto tanto presto a quell'uni
~'" «teoria del tutto» che ci si aspettava. Henry Tye, un teorico 
udle stringhe della Cornell University, mi aveva parlato del suo 
rroHramma per produrre nuove teorie delle stringhe al calcolato
l'c, Se fate girare il programma di Tye, dovete inserire una descri
~Ionc grossolana dell'universo che vi piacerebbe produrre. Dite al 
l'nlcolatore la dimensione dello spazio-tempo e qualcosa riguardo 
" mme dovrebbe sembrare il mondo. E quello vi tira fuori tutte le 
trode delle stringhe che gli riesce di costruire, tutte quelle che con
dllcono al mondo che gli avete chiesto, una per pagina. A volte 
non ci riesce, ma spesso ci si ritrova con una pila di teorie nella 
Mtilmpante, ciascuna delle quali è coerente con le condizioni che si 
rl'llI1o specificate. 

Ilo un piccolo dingey da regata, col quale mi diverto a veleg
~iure su un bel lago vicino a casa mia. Passai gran parte di 
"lIcll'estate a girare il lago in lungo e in largo, chiedendomi per
dlé la teoria delle stringhe potesse sembrare cOSI promettente per 
IIlIificare tutte le interazioni fondamentali, mentre non le riusci
Vii di fare predizioni univoche sui parametri del modello standard. 
(:i volle quasi tutta l'estate perché venisse a galla l'idea che se mai 
illlche ci fosse riuscito di costruire una teoria unificata, questa for
'c non avrebbe potuto determinare tutte le proprietà delle parti
l'elle elementari. Mi faceva molto spavento. Se le cose stessero co-
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si, come sarebbe possibile la scienza? Come dobbiamo fare 
comprendere quei numeri che caratterizzano le particelle elemew' 
tari e le interazioni che ne derivano? ' 

C'è veramente da esitare prima di respingere una metodologia: 
che, in meno di un secolo, ha portato la fisica delle particelle ele
mentari dalla scoperta dell'elettrone fino al trionfo del modello 
standard. L'idea che esista un unico principio, sulla base del qua
le si possano un giorno comprendere tutti i fenomeni, è troppo vi-I 
cina all'idea che la natura possa venire compresa e capita perché' 
la si possa lasciare andare cosi, alla leggera. La filosofia del ridu
zionismo, che ci dice di chiedere alla natura come sono fatte le co
se spezzandole nelle loro parti, ci ha anch'essa servito molto be
ne. E tuttavia la crisi della fisica delle particelle elementari si può 
forse esprimere nella semplice asserzione che, almeno per il mo
mento, il riduzionismo e la ricerca dell'unificazione sembrano aver 
smesso di funzionare. 

Si racconta che qualcuno domandò una volta ad Einstein per
ché non si accostava alla teoria dei quanti con la stessa filosofia 
positivista su cui aveva basato le sue precedenti esposizioni della 
teoria della relatività. Lui rispose che, perché uno scherzo sia di
vertente, non bisogna ripeterlo troppo spesso. Non credo che con 
questo volesse dire che il positivismo era una barzelletta, ma che 
ogni strategia della scienza che si è rivelata utile in un certo sta
dio può diventare inutile, o addirittura portare a conclusioni fuor
vianti, se viene applicata in altre situazioni. 

Supponiamo di assumere che l'attuale garbuglio in cui si tro
vano la teoria delle stringhe e le teorie di grande unificazione rap
presenti un'indicazione che abbiamo fatto qualche ipotesi sbagliata 
sulla natura. Forse è proprio una delle assunzioni metodologiche 
che ci hanno condotto con tanto successo fino a questo punto a 
non essere piti utile. Quale potrebbe essere fra le idee su cui ci sia
mo finora basati? 

Forse c'è qualcosa di sbagliato non nella teoria delle stringhe 
in sé, ma nelle aspettative che i fisici hanno riposto in questa teo
ria. Certo, se potrà mai esistere una teoria che unifichi tutte le in
terazioni, quella delle stringhe è di gran lunga il miglior candida
to che sia mai stato inventato. Ma i teorici delle particelle stanno 
in realtà inseguendo due obiettivi diversi e separati. Uno è quello 
di avere una teoria unificata di tutte le interazioni. L'altro è di ca
pire in che modo siano stati scelti tutti i parametri del modello 
standard. Potrebbe darsi che l'unificazione possa portare con sé 
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\1111\ comprensione di alcuni di questi parametri. Ma c'è qualche 
l'"~i()ne di sperare che una teoria unificata debba determinare i va
Imi Ji tutti i parametri? 

Se diamo uno sguardo alla storia dello sviluppo delle teorie di 
M"IIR" che abbiamo qui delineato, penso sia possibile capire dove 
.111 il problema. Sembrerebbe che esso sia connaturato al conflit
lo intrinseco fra la ricerca dell'unificazione e l'imperativo di capi
l'r perché le particelle e le forze abbiano proprietà cosi diverse e 
NVlIl'iate. Le teorie di gauge si arrangiano per risolvere questo con
flitto. Ma lo fanno introducendo, 'per la prima volta, un effetto 

l,cl' cui alcune caratteristiche dell'universo determinano alcune del
r proprietà delle particelle elementari. E cosi facendo la teoria 

l'l'ende le distanze dai dogmi dell' atomismo radicale, che vorreb
wro che le proprietà delle particelle elementari siano completa
niente indipendenti dalla storia e dalla configurazione dell'uni
verso. 

Credo che ci siano buoni motivi per ritenere che questo è ciò 
rhe deve accadere, perché l'unificazione richiede che la distinzio
Il'' fra particelle e forze dissimili non possa essere qualcosa di in
Il'inseco, mentre l'atomismo vuole che le particelle piti fonda
lIlentali non possano essere spiegate in termini dell'esistenza di 10-
1'0 parti ulteriori. Non c'è fotse altro rimedio a questo conflitto se 
non scoprire che le differenze fra le forze e le particelle fonda
lIIentali derivano dalle loro interazioni con l'ambiente in cui si tro
vllno ad esistere. 

In ogni caso, è in que,sto modo che il modello di Weinberg-Sa-
111111 risolve il conflitto. E anche il modo con cui lo risolve la teo
ria delle stringhe, almeno fino ad ora. Per di piti, la direzione ge
lIerale sembra chiara: quanto piti sono dissimili le cose che vengo
Ilo unificate, tanto piti le proprietà delle particelle e delle forze 
elementari vengono a dipendere dagli effetti dell' ambiente. L'at
IlIale enigma della teoria delle stringhe può forse venir sciolto pen
sandalo come illogico sbocco di questa linea di ragionamento: tut
lo viene unificato, ma ci sono decine di migliaia di scelte per la 
configurazione dell'universo preso nel suo insieme, ciascuna delle 
quali dà luogo a un mondo di dimensione diversa, con un diverso 
numero di particelle fondamentali, che interagiscono con forze 
fondamentali diverse. 

Se le cose stanno cosi, allora la risposta a "Come fa l'universo 
a scegliere la sUa configurazione ?» va forse cercata non in una com
prensione piu profonda delle leggi fondamentali, ma in una mi-
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gliore comprensione della storia dell'universo. Forse la cosa da 
re è accettare ciò che le teorie sembrano volerci dire: e cioè 
l'universo può davvero scegliere liberamente fra una grande 
teplicità di proprietà delle particelle elementari. E, forse, in 
sto caso le domande giuste da porsi sono quelle che riguardano 
circostanze in cui tali scelte sono state compiute. 

Da ultimo, quando pensiamo a quanto il mondo è arnCOlato, 
alla ricchezza e all'intreccio delle sue strutture, al modo in cui i pa
rametri devono essere scelti - con un'accuratezza di 1 su 10229 

perché possano esistere le stelle, perché dovremmo vietarci di 
vestigare possibili ipotesi che leghino i valori dei parametri alla 
ria e alla configurazione del mondo intero? Nessun principio in gra
do di fissare questi parametri è emerso dai pur impressionanti 
gressi della fisica delle particelle elementari. Forse non è poi 
folle andare a cercare un principio del genere nella cosmologia. 

Le idee che discuterò nella parte seconda derivano dalle rifles
sioni accanite di quell' estate. Vogliono essere solamente una via 
alla fisica che sia al tempo stesso atomistica e cosmologica. 

P arte seconda 

Un' ecologia dello spazio e del tempo 

Esiste una teoria fondamentale che determina le proprietà delle 
Ilarticelle elementari? O forse le leggi di natura si sono evolute anche loro? 



Cllpitolo sesto 

l,c leggi della fisica sono universali? 

L'idea che le leggi della natura siano immutabili e assolute ri
•• Ie IIlIe origini stesse della scienza, alle sue radici filosofiche e re
IIMIose. Fino a non molto tempo fa la maggior parte dei fisici cre
drvllno che il loro mondo fosse stato creato da un Dio che esiste
VII separatamente e precedentemente rispetto alla sua creatura. Le 
Irij~i di natura che essi cercavano di scoprire erano l'impalcatura 
!ulIlI quale Dio aveva creato il mondo. Come dire che tali leggi do
vrvllno avere lo stesso carattere eterno e assoluto della divinità che 
le Ilveva concepite. 

Tuttavia, anche se oggi la scienza è stata ormai privata delle 
!ue radici religiose, l'idea che le leggi di natura abbiano un carat-. 
trre assoluto e immutabile ha continuato ad essere una parte cen
trllie della sua immagine del mondo. Per questo motivo potrebbe 
lIIonare strano ipotizzare che le leggi di natura possano essere il ri
lultato di circostanze contingenti e storiche tanto quanto possono 
cssere invece il riflesso di una qualche logica eterna e trascenden
te. Eppure è proprio quanto sto per proporvi. Se siamo disposti a 
I"sciar perdere l'idea che le leggi della fisica (o, quantomeno, i pa
rllmetri che misurano le masse delle particelle e le intensità delle 
furze) siano fisse e immutabili, vedremo che ci si aprono nuove pos
dbilità per risolvere gli enigmi che ho descritto nella parte prima. 

Come abbiamo visto, nonostante i grandissimi progressi nella 
comprensione delle particelle e delle interazioni elementari, man
chiamo di una teoria scientifica funzionante che spieghi perché la 
natura debba scegliere proprio quelle masse e quelle proprietà del
le particelle elementari che troviamo sperimentalmente. Abbiamo 
Inoltre imparato che i valori effettivi di questi parametri sembra
no altamente improbabili e in piti di un senso. In primo luogo c'è 
il problema di capire perché alcuni parametri siano numeri incre
dibilmente piccoli, come 10-<0 e 10-". In secondo luogo, c'è il fat
to evidente che il mondo ha molta piti struttura di quanta ne avreb-
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be se i parametri assumessero valori diversi. Questi fatti rappre-o 
sentano uno scoglio per il sogno del riduzionismo radicale; scoglio, 
tanto pili duro in quanto, nonostante tutti i bei risultati che sono 
scaturiti dalla teoria delle stringhe e da altri tentativi di costruire 
una teoria unificata, non abbiamo sin qui nessuna prova che so
stenga la congettura per cui la richiesta che le leggi di natura sia
no matematicamente coerenti o che si accordino con le teorie quan
tistiche e la relatività restringerebbe in modo significativo i valo
ri possibili per le masse delle particelle elementari o per l'intensità 
delle varie forze. 

Pensare a questi problemi mi rende nervoso; e nervoso lo sono 
stato per diverso tempo. Ma forse non c'è ragione di stupirsi tan
to. Come ho sostenuto negli ultimi capitoli, il programma dell' ato
mismo e quello dell'unificazione hanno dato luogo a conflitti e li
mitazioni che presto o tardi dovevano condurre in un vicolo cie
co. Se le cose stanno cosi, potrebbe essere venuto il momento di 
cercare nuove domande da porsi sulle particelle elementari. Pos
siamo giungere a una spiegazione del modo con cui sono state scel
te le proprietà delle particelle elementari che sia al tempo stesso 
scientifica e non riduzionista? Come possiamo spiegare perché 
l'universo ha tanta e tanto improbabile struttura senza appellarci 
a cause finali, come la teleologia o il principio antropico? 

L'aspetto principale che distingue le ipotesi scientifiche dalle 
idee religiose o metafisiche è il fatto che le prime possono essere, 
almeno in linea di principio, confutate dall'osservazione. Il prin
cipio che le ipotesi scientifiche debbano essere «falsificabili» fu 
abbracciato dal filosofo viennese Karl Popper come criterio per di
stinguere ciò che lui chiamava «scienza reale» da altre idee, qua
li, ad esempio, il marxismo (che Popper disapprovava). Non vor
rei che il mio uso di questo principio possa essere preso per un'ade
sione alle concezioni di Popper in generale. Ma penso che sia utile 
adottarlo come guida per cercare nuovi tipi di idee che ci portino 
fuori dal vicolo cieco in cui si trova la teoria delle particelle ele
mentari. 

Se vogliamo restringerci a proposte falsificabili, che genere di 
spiegazioni abbiamo a disposizione? Nella storia della scienza ci 
sono stati due tipi di spiegazione che hanno avuto generalmente 
successo: le spiegazioni in termini di principi generali e le spiega
zioni storiche. Siamo abituati a credere che le prime siano pili fon
da-mentali delle seconde. Se scopriamo un fatto che sembra sussi
stere universalmente, come ad esempio che gli elettroni hanno tut-
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Il I" stessa massa, crediamo immediatamente che ciò debba di
llo11dere dai principi e non dalla storia. Ci aspettiamo di solito che 
1111 fenomeno sia contingente solo se lo vediamo mutare di volta in 
volta. Se ci venisse chiesto di giustificare questi nostri convinci
menti, risponderemmo che qualcosa di universalmente vero non 
P"Ò dipendere da circostanze contingenti, che possono variare da 
eliSO a caso. Il che è sensato, ma è un esempio di quel tipo di ra
~jonamento che funziona bene solo se non viene applicato sulla 
Neola dell'universo come un tutto. Quando abbiamo a che fare con 
le proprietà dell'universo osservabile, non abbiamo pili nessuna 
l'.gione di insistere che se qualcosa è vero, o in ogni caso osserva
bile, non può essere al tempo stesso contingente. Una ragione di 
dò è che non abbiamo nessuna giustificazione nell'asserire che 
l'universo che vediamo intorno a noi rappresenti un buon cam
pione di tutto ciò che esiste, che è esistito o che in linea di prin
cipio potrebbe esistere. Non c'è di fatto alcuna ragione logica per 
escludere la possibilità che alcuni dei fatti riguardanti le particel
le elementari che sembrano sussistere dappertutto nel nostro uni
verso osservabile non possano al tempo stesso essere anche con
tingenti. 

Non ci è sin qui riuscito di trovare alcuna spiegazione delle pro,
prietà delle particelle elementari in termini di primi principI. E 
forse venuto il momento di considerare l'altra possibilità, e cioè 
che la spiegazione debba avere a che fare con eventi del nostro pas
sato. E questo sarà il compito cui ci dedicheremo nei capitoli che 
costituiscono questa seconda parte del libro. 

Per cercare una spiegazione storica dei parametri che appaio
no nel modello standard dobbiamo considerare due proposizioni. 
Primo, se è logicamente possibile che le leggi di natura possano es
sere esattamente le stesse, salvo che i parametri possono assume
re valori diversi. Ciò vorrebbe dire che non ci sono condizioni di 
principio o di coerenza che leghino insieme i loro valori. Secondo, 
per cercare una spiegazione storica dei loro valori attuali dobbia
mo considerare se è possibile che in una qualche epoca passata es
si possano essere stati effettivamente diversi. Il che rende possi
bile immaginare che ci siano stati processi, soddisfacenti gli usua
li principi di causalità, che abbiano determinato i valori dei 
parametri. 

N aturalmente, a supporre una cosa del genere non si fa altro 
che seguire la pili antica tradizione scientifica, quella che cerca di 
comprendere lo stato attuale delle cose come causato da eventi ve-
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rificatisi nel passato. Tuttavia, prendendo in considerazione 
sta possibilità, dobbiamo confrontarci con un nuovo problema: 
«Dove dobbiamo cercare per trovare queste regioni . 
del tempo dove i parametri sono o erano differenti ?» 

Certamente essi non sono diversi in nessuna delle re."ioni 
dell'universo visibile dalla Terra. Abbiamo prove piuttosto 
che le leggi di natura siano, ovunque, le stesse che troviamo 
Terra. La piu importante di queste prove sono gli spettri (cioè 
distribuzione delle frequenze, o colori) della luce che ci arriva 
galassie lontane. Per quanto lontano nel tempo e nello spazio 
riesce di vedere, gli spettri degli atomi sono e sono stati esatta-: 
me~te gli stessi di quello che sono qui e ora. 

E vero che non abbiamo mai visto l'universo tutto intero. L'uni
verso divenne trasparente per la prima volta poco tempo dopo 
Big Bang, fra gli otto e i venti miliardi di anni fa. Poiché la luce 
una velocità fissata, non si può vedere nulla di ciò che si trova a , 
una distanza superiore a quella che essa può percorrere in quel da-< 
to tempo: niente che sia pi610ntano di 10-20 miliardi di anni luce. 
Ma l'universo è pi6 grande di cosi, ed esistono regioni che non pos
siamo ancora vedere che, se av{emo la pazienza di aspettare abba- , 
stanza, diventeranno visibili. E certo logicamente possibile che i 
parametri delle leggi della fisica siano diversi in qualche lontanis- " 
sima regione che non vedremo se non in un altrettanto lontanissi
mo futuro. Ma non sembra molto probabile: vorrebbe dire che in una 
qualche epoca futura dovremmo essere in grado di vedere regioni di
verse in cui le leggi di natura sarebbero diverse. Forse sarà meglio as
sumere che nel futuro, come ora, le leggi di natura saranno le stesse 
in ogni regione che può essere vista dalla Terra. 

E ciò non vuoI forse dire che le leggi della fisica sono di fatto 
le stesse dappertutto? Si potrebbe pensare che ciò sistemi la que
stione, ma non è cosi. Bisogna mettere in conto una fantastica con
seguenza della teoria della relatività generale, per cui la parte 
dell'universo che vediamo e che riusciremo a vedere in futuro non 
includerà mai l'universo intero. La parte di realtà che in linea di 
principio possiamo vedere ha delle frontiere, e al di là di queste 
frontiere ci sono necessariamente altre regioni dello spazio e del 
tempo. Le frontiere sono di due tipi: quelle che stanno nel passa
to e quelle del futuro. Cominciamo con il passato. 

AI giorno d'oggi l'immagine fondamentale della cosmologia del 
Big Bang è diventata cosi comune che credo di poter supporre che 
la maggior parte dei lettori ne conosca i tratti fondamentali. A par-
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Il,, "1I~1i anni venti si è osservato che, in media, le galassie si a1-
111I1I"lIl1nO l'una dall'altra. Se ogni cosa dell'universo, in media, si 
IIIIIIIllIna dalle altre, ci dev'essere stata un'epoca in cui tutto era 
/II(lhn pi6 vicino. Inoltre una proprietà universale dei sistemi in 
tlllllnsione è che tendono a raffreddarsi; per cui, in media, quan
III 1111'1 lontano guardiamo nel passato, tanto piu l'universo deve 

'.ul tuldo. '. Il che ha una semplice conseguenza: c'è stata un'epoca in cui 
l'universo era opaco alla luce. La materia ordinaria, fatta da ato
mi. ~ infatti stabile solo fintanto che la temperatura è sufficiente
M,nle bassa. Se innalziamo la temperatura di un gas oltre a un cer
Ili flllnto, esso si trasforma in plasma. In questo stato gli elettroni 
IIlno strappati via dai nuclei e vagano liberamente. Il plasma è opa
'11 perché gli elettroni liberi assorbono luce molto piu intensamente 
cI,1I11 materia ordinaria. 

Nell'epoca prossima al suo inizio l'universo era abbastanza cal-
ciI! dII trovarsi in questa fase di plasma. Espandendosi e raffred
cI.nuosi si verificò una transizione, simile a quella in cui l'acqua 
Olln~da trasformandosi in ghiaccio, nel corso della quale gli e1et
Ironi vennero catturati dai nuclei e formarono un gas di tipo or
cllnurio. Questo processo, detto disaccoppiamento, si verificò cir
CM IIn milione di anni dopo il Big Bang, quando l'universo visibi
I, "veva circa un millesimo delle sue dimensioni attuali. 

Al momento del disaccoppiamento l'universo divenne traspa
r~nlc alla luce, il che liberò molti fotoni che fino a un attimo pri
m" se ne erano stati a rimbalzare in giro per il plasma. Questi fo
toni che provengono dall'epoca del disaccoppiamento sono noti 
come radiazione cosmica di fondo. Quando li osserviamo oggi è co
me se stessimo facendo una foto del nostro universo nell'istante 
In cui _ solo un milione di anni dopo la sua origine - divenne per 
I. prima volta trasparente. Si stanno facendo degli enormi sforzi 
flcr ottenere una buona risoluzione del segnale di questa radiazio
ne perché essa ci dà i migliori indizi che potremo mai avere sulla 
Cllnfigurazione dell'universo in quell' epoca primordiale. Siccome 
Ilibito prima di questo momento l'universo era opaco, questa è la 
Illee pi6 antica che potremo mai vedere. 

Il che significa allora che dovremo per sempre ignorare cosa sia 
.ccaduto prima che l'universo divenisse trasparente? La risposta 
~ no, perché l'universo era stato trasparente ad altre forme di ra
diazione, come i neutrini, per un bel po' di tempo prima di di
ventare trasparente alla luce. Non è dunque impossibile che in fu-
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turo - anche se, forse, non nel corso della nostra vita - dei 
di telescopi neutrinici rileveranno un segnale proveniente 
epoca antecedente a quella in cui l'universo diventò trasparente 
Ma, via via che ci addentriamo nel passato e l'universo divpnt' 
sempre piti caldo e denso, diventa sempre piti probabile che 
verso fosse opaco persino ai neutrini. 

C'è una sola forma di radiazione che, in linea di principio, 
vrebbe potere attraversare qualunque quantità di materia. Si 
ta delle onde del campo gravitazionale. Ci sono buone ragioni 
credere che tali onde esistano, e possiamo sperare che presto 
sano anche essere rilevate direttamente. La materia non può 
fatti essere opaca a un'onda gravitazionale perché una qualsiasi 
stanza dovrebbe essere enormemente densa per assorbire 
quantità sostanziale dell'energia trasportata da un'onda del gene
re. Ma prima di raggiungere questo punto, la materia diventereb
be tanto densa da collassare in un buco nero. 

Grazie a questa meravigliosa proprietà, la radiazione gravita
zionale ci fornisce un modo per cui, sempre in linea di principio, 
dovremmo star sicuri di poter vedere tutto il passato fino all'ori- " 
gine del nostro universo. Ci vorrà però qualche tempo, prima che 
si possa disporre per captare le onde gravitazionali di antenne ab
bastanza buone da vedere la radiazione che proviene dai primor
di della storia dell'universo. Cosi, in assenza di buoni telescopi 
neutrinici o di antenne gravitazionali, dobbiamo fondarci solo sul
la teoria. 

Fortunatamente questo è un problema su cui la teoria è ine
quivoca. A patto di fare solo alcune semplici e generali assunzio
ni, si possono trarre conclusioni precise su cosa deve essere suc
cesso prima che l'universo diventasse trasparente. E lo si può fa
re grazie a certi teoremi di relatività generale dimostrati negli anni 
sessanta da Roger Penrose e Stephen Hawking, noti come teore
mi di singolarità. 

Una singolarità è una regione dello spazio-tempo in cui qual
che grandezza fisica come la densità di massa o di energia, la tem
peratura, l'intensità del campo gravitazionale, diventa infinita. 
Tutte le volte che dò succede crea una seria difficoltà alla fisica, 
perché una singolarità segnala una rottura nella descrizione del 
mondo in termini matematici. Quando una quantità descritta dal
le equazioni della fisica diventa infinita, quelle equazioni Cessano 
di essere utili, non hanno piti senso. Facciamo un semplice esem
pio. Supponiamo che io vi chieda di sommare una serie di nume-
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tI. Vili cominciate: uno piti due fa tre, aggiungi diciassette e fa ven
Il, "~~iungi... Supponiamo che a questo punto io abbia messo il 
"@Icro infinito sulla vostra lista. Cosi voi sommate l'infinito a ciò 
Qhr IIvevate prima. E poi cosa? Non sapete piu cosa fare. Nem
IlI"HI se il prossimo numero della serie fosse un normalissimo nu-
1t10l''', come 42 • 

()lIcsto è esattamente ciò che accade ai fisici teorici che cerca
nu di utilizzare le equazioni della fisica per predire come una cer-
1M Ml'Hlldezza cambierà col tempo. Una volta che il valore di una 
@erlll Hralldezza fisica diventa infinito, l'equazione non funziona 
ph\, lIon c'è modo di usarla per sapere che cosa succederà dopo. 

l ,u relatività generale predice che tali momenti singolari (se pos
.IMIIHI chiamarli cosi) si verifichino piuttosto comunemente. In ef
Irt t i, non appena Einstein scrisse le equazioni che descrivono la re
IMtlvità generale, si cominciò a scoprirne le soluzioni. Siccome la 
lemiu di Einstein descrive la geometria dello spazio e del tempo, 
dllNcuna di queste soluzioni è ulla descrizione matematica delle re
I.~i,,"i fra spazio e tempo all'interno di un intero universo. A dire 
Il vero, Einstein non si era mai sognato che fosse sul serio possi
hllc risolvere le sue equazioni e descrivere completamente un uni
verso: nei suoi appunti si era servito di vari trucchi e approssima
MllIni piuttosto che risolverle direttamente. Ma Einstein non era 
IImiHlior matematico disponibile sulla piazza, e altri, non intimo
riti né dalla difficoltà delle equazioni né dalla guerra che deva
!tuva l'Europa (si era nel 1916) riuscirono a trovare soluzioni. Al
Clille delle soluzioni piti importanti fra tutte quelle che si siano 
lII"i trovate (quelle che descrivono le stelle e i buchi neri) furono 
.\'''perte da un ufficiale tedesco, Karl Schwarzschild, durante la 
!1I11 degenza in ospedale per curarsi di una malattia della pelle che 
1'lIveva provvidenzialmente allontanato dalle trincee. Poco dopo, 
1111 nstronomo olandese, Willem de Sitter, e un matematico russo, 
Aleksandr Fridman, trovarono soluzioni delle equazioni che de
.cI'ivevano un universo in espansione. Ciò che piti importa è che tut
te queste soluzioni contengono delle singolarità in cui la densità 
dclla materia diventa infinita, rendendo impossibile dire che cosa 
slIcceda dopo o cosa sia successo prima. 

Per molto tempo l'esistenza di queste singolarità non venne 
l'l'csa troppo sul serio. Oltre alla comprensibile difficoltà a crede
l'c che ci potessero essere regioni di questo tipo nel nostro univer
'tI, il motivo principale di questo disdegno era che le soluzioni che 
,'ontenevano le singolarità avevano caratteristiche molto speciali, 
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Per semplificare le equazioni al punto di poter trovarne le 
zioni a mano, era stato necessario assumere che le stelle fossero 
perfettamente sferiche o che l'universo fosse perfettamente 
geneo. Se tali semplificazioni rendevano molto pili facile risolve, 
re le equazioni, non era affatto chiaro in quale misura le singolaJ 
rità che ne derivavano fossero conseguenze generali della 
piuttosto che effetti collaterali delle assunzioni di perfetta 
metria. Molti fisici credevano che le soluzioni generali, 
quelle simmetrie proprie delle equazioni che erano state nsolte,' 
non avrebbero presentato singolarità. Siccome l'universo in 
non è simmetrico, questo significava che le singolarità non avp"o
no alcuna implicazione per il mondo reale. Sfortunatamente, 
molto tempo non si seppe nulla sulle proprietà che avrebbero 
to soluzioni pili realistiche, che postulassero situazioni meno idea
lizzate e simmetriche. Varie generazioni di fisici poterono cosi per
mettersi di non pensare alle conseguenze delle singolarità. 

Questa compiacenza fu interrotta nel I965, quando Roger Pen
rose dimostrò che le singolarità sono conseguenze generali delle 
equazioni della relatività generale e che sono presenti in quasi tut
te le soluzioni che possono descrivere l'universo reale. Fra paren
tesi, le circostanze di questa sua scoperta sono molto interessanti. 
Passeggiava chiacchierando con un amico, e mentre stavano at
traversando la strada gli passò per la mente un pensiero che scordò 
non appena si trovò dall' altro lato. Pili tardi, quella sera, si senti
va felice ed eccitato, senza riuscire a capire perché. Soltanto co
stringendosi consciamente a riandare a quello che gli era successo 
durante il giorno, poté farsi tornare in mente l'idea che aveva avu
to attraversando la strada. L'idea era che le singolarità si sareb
bero trovate in ogni soluzione che soddisfacesse a condizioni ra
gionevoli, e che c'era un modo per dimostrarlo. 

Pochissimo tempo dopo, un giovane ricercatore di Cambridge, 
Stephen Hawking, senti parlare del teorema di Penrose. Poté ra
pidamente dimostrare che era possibile applicare il metodo di Pen
rose per ottenere una dimostrazione circa ciò che era successo pri
ma che l'universo diventasse trasparente. E scopri che, date certe 
condizioni molto generali, ci doveva essere stato un primo mo
mento di tempo, immediatamente prima del quale la densità del
Ia materia e dell'energia erano infinite. 

Ciò implica dunque che c'è stato veramente un primo momen
to di tempo, dieci o venti miliardi di anni fa, prima del quale non 
esisteva nulla di nulla? Ci sono senza dubbio persone che vorreb-
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hNII crederlo, per esempio alcurU teologi. Ma dobbiamo ricorda
IO .. hl' il risultato di Hawking è un teorema matematico, e come 
,"I. ~ vero solo se lo sono le sue assunzioni. Se una o pili delle as-
111I1~i"ni del teorema fossero false, esso non avrebbe alcun rap-
1'01'111 con il mondo. Il teorema di Hawking, in effetti, si fonda su 
Ihll' "ssunzioni significative. La prima è che la densità di energia 
Ill'll" materia sia positiva dappertutto. La seconda è che le leggi 
Ill'll" relatività generale descritte da Einstein siano valide ovun
IllIr, in ogni luogo e in ogni tempo. Si tratta certamente di assun
"IIIni ragionevoli, ma c'è un problema. La seconda è sicuramente 
1"lslI, perché non si fa menzione della meccanica quantistica. Sem
hl't'l'ebbe che sia questa teoria, piuttosto che la relatività, a de
'l'I'ivere le proprietà reali della materia. 

(:i sono naturalmente molti casi in cui la meccanica quantisti
l'H clll1corda con le predizioni della relatività generale. Se non fos
"r l'osi, la teoria einsteiniana non avrebbe avuto tanto successo in 
"",'nza di una sua unificazione con la meccanica quantistica. Il 
l'I'IIblcma è se possiamo fidarci del fatto che la relatività generale 
l'i lornisca una descrizione corretta a ritroso nel tempo, fino al mo
IlIrnto in cui le cose erano infinitamente dense. La risposta è no, 
Iwrché se facciamo girare l'orologio all'indietro raggiungiamo 
IIn'cpoca in cui l'universo era cosi denso che gli effetti quantisti
l'i Ilon possono pili essere ignorati. In questo caso la relatività ge
Iwrale da sola non fornisce nemmeno una descrizione approssi
Il1l1liva. Soltanto una teoria quantistica della gravità, che combini 
IH relatività generale e la teoria dei quanti potrebbe dirci se ci so-
1111 per davvero singolarità nel mondo. 

L'ultima parte del libro sarà dedicata al problema della gravità 
,,"antistica. Tuttavia, senza entrare in dettagli, è facile dividere le 
l'IIssibile vie di uscita in tre categorie: 

a) È esistito un primo momento di tempo, anche quando ven
ga presa in considerazione la meccanica quantistica. 

b) La singolarità viene eliminata da un qualche effetto di mec
canica quantistica. Di conseguenza, quando facciamo girare 
all'indietro le lancette dell'orologio, l'universo non arriva ad 
uno stato di densità infinita. Quando l'urUverso raggiunge una 
densità molto alta succede qualcos' altro, qualcosa che per
mette al tempo di continuare indefinitamente nel passato. 

c) Al tempo succede qualcosa di nuovo e di strano e di quanti
stico, qualcosa che però non è né la possibilità a) né quella 
b). Per esempio, forse si arriva a uno stato in cui non è pili 
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appropriato pensare che la realtà sia composta da una serie 
momenti che si succedono l'uno dopo l'altro. In questo 
forse non ci sarebbe la singolarità, ma forse non avrebbe 
meno senso chiedersi che casa sia successo prima che l'umver, 
so fosse estremamente denso. 

La proposta che hanno avanzato James Hartle, Stephen; 
Hawking e altri - e cioè che il tempo diventi in qualche modo 
maginario» quando l'universo diventa molto denso - ricade in 
st'ultima categoria. Ci sono altre idee sul tempo nella teoria 
quanti che ricadono anch'essi in questa categoria, alcune delle 
li verranno discusse nell'ultimo capitolo. Tuttavia, nessuna di 
ste idee è stata finora abbastanza sviluppata perché possa condur-' 
re a previsioni ben definite, e nessuno ha dimostrato che le 
convenzionali di tempo e di causalità non debbano piti essere 
lide in prossimità di una singolarità. A meno che la teoria ci 
stringa a fare i conti con queste proposte, o almeno fino a che qual-, 
cuno non riesca a spiegare chiaramente cosa vorrebbe dire per 
tempo cessare di esistere, sarà forse meglio lasciare da parte que
sta possibilità discutendo di problemi cosmologici. 

Il che ci lascia le possibilità a) o b). Se a) è vera, ci resta solo il 
milioncino di anni fra la singolarità e il momento in cui l'universo' 
è diventato trasparente per regolare i parametri come sono ora. Il 
che potrebbe sembrare un sacco di tempo, ma non lo è, a causa di 
un certo rompicapo cosmologico di cui dovremo ora parlare. 

Immaginatevi per un momento di poter vedere la radiazione 
cosmica di fondo. Guardate il cielo e vedete il lampo di luce di un 
fotone che ha viaggiato per dieci miliardi di anni, dall'epoca del 
disaccoppiamento fino a raggiungere il vostro occhio. Adesso gi
rate la testa di pochi gradi a destra, ed ecco un altro fotone della 
radiazione del corpo nero che arriva fino al vostro occhio. Sicco
me arrivano da direzioni diverse e hanno viaggiato per cosi tanto 
tempo, questi due fotoni provengono da regioni dell'universo che 
erano assai distanti fra loro quando sono state create. Anche te
nendo conto del fatto che l'universo si è espanso parecchio (circa 
mille volte) durante il corso del loro viaggio, è pur sempre vero che 
i due fotoni erano molto lontani l'uno dall' altro quando comin
ciarono la loro corsa. 

Ciò che è assolutamente notevole è che, nonostante siano par
titi da regioni dell'universo che erano molto distanti, tutti i foto
ni che provengono dall'epoca in cui l'universo era opaco ci rac
contano la stessa storia. Con un margine' di errore di uno su cen-
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Illlllil", la temperatura di quell'epoca sembra che fosse la stessa in 
111110 l'universo. 

l\: questo uno dei grandi misteri della cosmologia moderna. Co
II1r è possibile che regioni dell'universo che in quell'epoca erano 
..M"i distanti l'una dall' altra avessero, ciò nonostante, quasi la stes
I. precisa identica temperatura? A domande del genere usualmente 
nlln è difficile rispondere. Sappiamo bene che un bicchiere di ac-
11.1111 calda lasciato stare in una stanza finirà col raffreddarsi fino 
.1111 temperatura della stanza. La possibilità piti semplice è dunque 
~hr le varie regioni dell'universo siano state in contatto l'un l'al
If" prima del momento del disaccoppiamento. 

Disgraziatamente, se crediamo a ciò che ci racconta la relati
vii ÌI generale, le cose non possono essere andate cosi. Siccome si 
l'rllSa che l'universo al momento del disaccoppiamento avesse so
ItI IIn milione di anni circa, e siccome nulla può viaggiare piti ve
IlIl'e della luce, soltanto le regioni che distavano meno di un mi
I1lIl1e di anni luce potevano essere in contatto l'una con l'altra. Il 
prohlema è che, secondo la teoria, l'universo all'epoca aveva un 
t1hllnetro molto piti grande di un milione di anni luce. Il che si
l\nifica che quando rileviamo la radiazione cosmica di fondo da 
tllle punti diversi del cielo che distino piti di pochi gradi, stiamo 
vedendo luci che si originarono in regioni che a quell'epoca non 
rmlevano aver avuto alcun tipo di contatto l'una con l'altra. 

Vorrei sottolineare quanto bizzarra sia questa situazione. Im
I1lHginatevi che il segnale della radiazione cosmica di fondo sia mo
dulato come quello di una stazione radio. E immaginatevi anche 
dlc, da ogni angolo dell'universo, la musica suonata dalla radia
"ione cosmica di fondo sia del rock 'n roll. E non solo del rock 'n 
fllll, ma sempre la stessa hit parade cosmica: i Beatles, Madonna, 
C;ianna Nannini, Bruce Springsteen, ecc. Come ce lo potremmo 
Mpiegare? Non ci sarebbe nessun problema se le varie regioni po
lessero ascoltarsi l'un l'altra perché il richiamo della buona musi
eH (o, se preferite, la forza economica della penetrazione cultura
le) è quasi altrettanto assoluto delle leggi della termodinamica. E, 
In effetti, non ci stupiamo del fatto che la stessa musica venga suo
Il''ta in ogni bar e in ogni ristorante del pianeta. Ma come ve lo 
spieghereste se le varie regioni non avessero mai potuto essere in 
l'Ontatto l'un l'altra? Sarebbe come se Cortés, arrivando per la pri
lI1a volta alla corte di Montezuma, fosse stato accolto con le can
~oni che aveva sentito nelle taverne di Siviglia. Dovremmo cre
dere che per un miracolo il rock 'n roll sia nato simultaneamente 
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in mille posti diversi, in mille Memphis e in mille Detroit celestii 
tutte completamente ignare le une delle altre. 

Il che potrebbe sembrare ridicolo, ma non è molto pili 
lo di ciò che vediamo effettivamente: molte regioni che, se 
stiamo fede alla teoria corrente, non possono essere mai state 
contatto, ma le cui temperature sono le stesse, con un grado di 
cisione fantastico. 

Il lettore si sentirà forse un po' confuso. Ma le storie sul 
Bang non dicono che l'intero universo si è espanso a partire da 
punto? In effetti questa è la concezione che t\ltti hanno, ma 
è affatto ciò che ci dice la relatività generale. E vero che se 
corriamo all'indietro la storia di ogni singola particella troviamo.l 
una singolarità iniziale in cui la densità della materia diventa 
nita. Ciò che però non è vero è che tutte le particelle dell'umver' 
so si siano incontrate nel loro primo momento singolare. No, le 
se non stanno cosI. Sembra invece che esse siano balzate nell'es
sere simultaneamente, ma separatamente, tutte nello stesso istante. 
E immediatamente dopo questo primo istante del tempo, 
verso aveva già un' estensione spaziale finita. Un milione di 
dopo l'universo aveva un diametro molto pili grande di un 
ne <li anni luce, il che ci porta al problema che abbiamo discusso. 

E naturalmente sempre possibile che tutte le diverse regioni 
dell'universo siano state create, separatamente, con le stesse 
tiche condizioni. Le varie regioni avevano la stessa temperatura" 
un milione di anni dopo perché erano state create con la stessa tem
peratura. Il che potrebbe sembrare risolvere il problema, ma solo' 
per metterci di fronte a un altro mistero. Perché tutte le regioni 
furono create nelle stesse condizioni? Come si vede, ciò non ri
sponde alla domanda; rende solo il problema pili difficile, co
stringendoci a immaginare che, qualsiasi cosa sia stata a creare 
l'universo, lo ha fatto in modo da duplicare le stesse condizioni in 
un enorme numero di regioni diverse. 

In effetti, fintanto che prestiamo fede all'idea che il mondo sia 
stato creato un certo numero finito di anni fa, abbiamo il proble
ma di spiegare quali fossero le condizioni al momento delIa crea
zione. Sia che le temperature fossero le stesse ovunque, sia che ci 
fossero zone calde che tutte insieme componevano la scritta Made 
in Heaven, avremmo sempre lo stesso problema di spiegare quali 
fossero queste condizioni al momento della creazione. 

Un modo di uscire da questo dilemma ci sarebbe, se la relati
vità generale si sbagliasse sulla storia dei primi momenti dell'uni-
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VPI'MO. Abbiamo già rilevato che è una cosa del tutto possibile, vi
Ilo ("\,c la relatività generale non tiene conto degli effetti della fi
.I~~ quantistica. Ci sono infatti almeno due modi in cui gli effetti 
'1UMlltistici potrebbero dare all'universo un tempo sufficiente. Il 
primo è noto come ipotesi dell'inflazione cosmologica. L'idea è che, 
VIM via che l'universo si espande e si raffredda, passi attraverso 
d.lle transizioni di fase, del genere che abbiamo discusso nel ca
pholo quarto, quando abbiamo parlato delle rotture spontanee di 
Ilmmetria. Questa transizione di fase potrebbe essersi verificata 
In un'epoca del tutto primordiale della storia dell'universo, solo 
UII" frazione di secondo dopo la sua creazione. Secondo quest'ipo
leNl, prima della transizione l'universo si trovava in una fase in cui 
.1 e,pandeva molto pili rapidamente di quanto non faccia nel suo 
IIMlo attuale. Questo periodo è noto come periodo di inflazione, 
ppr marcare il contrasto con il periodo attuale in cui l'espansione 
• molto pili lenta. Durante l'inflazione l'universo avrebbe rad
dllppiato le sue dimensioni circa ogni 10-" secondi. Per questo mo
Ilvo, le regioni dell'universo che oggi distano miliardi di anni lu
ce ,urebbero state inizialmente molto, molto vicine l'una all' altra. 
Illventa possibile, di conseguenza, che tutte le regioni dell'uni
verso che riusciamo a vedere fossero in contatto fra loro all'epoca 
dr~1i inizi. 

L'ipotesi dell'inflazione cosmologica presenta però un proble
ntu di fondo. Essa richiede molte attente e precise registrazioni dei 
pKI'Umetri della fisica delle particelle. Questa registrazione è ne
~eHSaria non perché l'infl~zione possa aver avuto luogo, ma per es
lel'e sicuri che si arresti. E un po' come se la Banca centrale di un 
l'"cse cercasse di regolare i tassi di interesse oggi, in modo da pre
venire una rapida inflazione non solo per i prossimi quattro, ma 
l'er i prossimi dieci miliardi di anni: dovrebbe probabilmente 
rreoccuparsi di cambiamenti dei tassi di interesse dell' ordine di 
1111 milionesimo di punto percentuale. Ed è con quest'ordine di 
Mr"ndezza almeno che bisogna accordare e scegliere i parametri se 
Il vuole che il periodo di inflazione rapida duri solo per un perio
dn di tempo molto limitato. 

Naturalmente, questo è solo un problema in pili, fra i tanti in 
l'tli bisogna scegliere con molta attenzione qualche parametro se 
vngliamo che l'universo sia quello che vediamo essere. E siccome 
~ ben lungi dall'essere l'unico, non può venire brandito contro 
l'ipotesi dell'inflazione cosmologica. Se è esistito un meccanismo 
I,er regolare la massa del protone o la costante cosmologica in mo-
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do che assumessero valori incredibilmente piccoli, lo stesso mec
canismo avrebbe potuto far la stessa cosa per i parametri che de
terminano quanto avrebbe dovuto durare l'inflazione cosmologi
ca. Ciò che è certo, è che se l'alternativa a} è corretta - vale a di- . 
re, se la meccanica quantistica non è in grado di eliminare la 
singolarità nel nostro passato - allora pare proprio che l'inflazio
ne sia necessaria per spiegare perché l'intero universo sembri aver 
avuto la stessa temperatura al momento in cui divenne trasparen
te, solo un milione di anni dopo il suo primo istante di tempo. 

Ma c'è la seconda possibilità, l'alternativa b}: che gli effetti 
quantistici possano sradicare completamente la singolarità. In que
sto caso non ci sarebbe stato un momento di creazione, e il tem
po si prolungherebbe indefinitamente nel passato. Che ci sia sta
ta o meno l'inflazione, tutte le regioni dell'universo avrebbero avu
to abbastanza tempo per essere state in contatto. Il che non 
significa che l'inflazione cosmologica sia sbagliata, perché ci sono 
anche altre ragioni per tenerla in considerazione. Ma nel caso 
dell'alternativa b}, dobbiamo chiederci che cosa sia successo al 
mondo prima del Big Bang. Questo termine non si riferirebbe pili 
ad un momento di creazione, ma solo ad un evento drammatico 
che portò all' espansione della nostra regione dell'universo. In que- . 
sta situazione diventa possibile chiedersi se ci siano stati dei pro
cessi che agirono prima del Big Bang determinando la scelta dei 
parametri della fisica delle particelle elementari. 

Proporrò fra breve una risposta a questa domanda, ma prima 
vorrei ritornare a discutere dell'altro tipo di frontiera che circon
da la regione visibile del nostro universo. Abbiamo discusso fin 
qui della frontiera del passato, ora dobbiamo rivolgere ]'attenzio
ne alle frontiere che stanno nel futuro. 

Uno dei grandi misteri a proposito del tempo è perché il pas
sato sia diverso dal futuro. La cosmologia lo rende anche pili 
profondo. Sappiamo, per i motivi che ho appena delineato, che 
l'universo ha avuto origine da uno stato denso e opaco nel passa
to. Viene naturale chiedersi se potrebbe tornare a questo stato nel 
futuro. L'universo, che ora è in espansione, finirà col contrarsi 
nuovamente? La risposta è che l'universo si contrarrà se c'è ab
bastanza materia perché l'attrazione gravitazionale fermi l'espan
sione. Ma se non c'è abbastanza materia per fermare]' espansione, 
non collasserà mai: continuerà ad espandersi per sempre. 

Attualmente, gli indizi che abbiamo ci dicono che l'universo 
nel suo complesso non si contrarrà. Ma per i nostri presenti scopi 
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111111 è molto importante definire questo problema. Perché, che 
1'lIlIiverso collassi nuovamente o meno, sappiamo con certezza che 
.!rIlIlO sue piccole parti sono collassate sotto la forza della loro stes
U III trazione gravitazionale. Queste parti sono i buchi neri. 

Non è difficile capire cosa sia un buco nero. Sono una sempli
ce e necessaria conseguenza di due fatti: l'esistenza di una forza 
~1'lIvitazionale universale e attrattiva; la legge per cui niente può 
vlll~Hiare a velocità superiore di quella della luce. Per capire i bu
chi neri ci serve un solo semplice concetto, quello di velocità di fu
Il"' Immaginate di essere finiti su un pianeta che non vedete l'ora 
Iliinsciare. Per andarvene vi dovete lanciare in alto, ma siete con
Il'lIstati dalla sua attrazione gravitazionale. Siccome non tutto ciò 
dle va su torna anche gili, se la vostra velocità iniziale è abbastanza 
~l'IlIlde, riuscirete a sollevarvi fino ad essere completamente libe
ri dal pianeta. Per ogni pianeta c'è una velocità minima richiesta, 
detta velocità di fuga, per riuscire nell'impresa. 

La velocità di fuga dipende sia dalla massa che dalle dimensio
ni del pianeta. Data la massa del pianeta, la velocità di fuga sarà 
IlInto pili alta quanto pili esso è compatto. Di conseguenza, se fa
le restringere il vostro pianeta, la velocità necessaria per staccar
v i dalla sua superficie aumenta. Lo stesso è vero per una stella, o 
pèr ogni altro oggetto. Un buco nero non è altro che un oggetto 
che si è ristretto abbastanza perché la velocità che occorre per la
,darlo sia maggiore della velocità della luce. In questa situazione 
né la luce, né qualsiasi altra cosa può sfuggire alla sua attrazione 
~I·avitazionale. 

Ogni buco nero è circondato da una superficie, attraversata la 
quale nulla può sfuggire. T aie superficie è detta orizzonte degli even
ti o semplicemente orizzonte. Ogni orizzonte di questo genere rap
presenta una frontiera della regione dell'universo che possiamo ve
dere. Inoltre se si può attraversare un orizzonte, una volta al suo 
interno non si può tornare indietro. Fintanto che c'è il buco nero, 
c'è la possibilità di attraversare la frontiera e rimanervi intrappo
lati dentro. Per questi motivi, l'orizzonte viene pensato come una 
frontiera che giace nel nostro futuro. 

La soluzione alle equazioni di Einstein scoperta dal povero 
Schwarzschild nel 1916 descriveva già i buchi neri. Ma, nonostante 
la semplice immagine che ho appena descritto, fino alla fine degli 
anni cinquanta nessuno capI veramente cosa fosse un buco nero, 
o nemmeno cosa rappresentassero le soluzioni che si andavano stu
diando. Uno dei motivi era che gli astronomi e i fisici esitavano 
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parecchio ad ammettere l'idea che nell'universo, da qualcn, 
te, ci potessero essere oggetti cosi contratti da essere diventati 
buchi neri. 

Oggi sappiamo che nel nostro universo i buchi neri esistono per 
davvero. Per quanto siano difficili da vedere, per l'ovvia ragione 
che non emettono nessuna luce, ci sono circostanze in cui posso
no essere osservati i loro effetti sulle altre stelle. Prove sull' esi
stenza di alcuni buchi neri si sono andate accumulando, e ci sono 
buone ragioni per credere che ne esistano molti di pili. È difficile 
fornirne una stima precisa, e non solo perché sono difficili da ve
dere, ma perché non sappiamo quante siano le stelle che possono 
trasformarsi in buchi neri alla fine della loro vita. Una stima pru
dente è che ci sia un buco nero ogni diecimila stelle, il che signifi
ca che ogni galassia contiene almeno cento milioni di buchi neri. 

Che cosa c'è dietro gli orizzonti di questi buchi neri? Qui la 
storia è molto simile a quella del Big Bang, solo alla rovescia. Se 
assumiamo che la relatività generale di Einstein fornisca una de
scrizione corretta di ciò che avviene a una stella che collassa, allo
ra è del tutto certo che dentro ai buchi neri c'è una singolarità. Di 
fatto, questo è esattamente ciò che dimostrò Roger Penrose, quan
do trovò il primo dei suoi teoremi di singolarità. 

C'è una differenza importante rispetto al caso della singolarità 
cosmologica, ed è che un buco nero giace nel futuro piuttosto che 
nel passato. Secondo la relatività generale ogni pezzettino della 
stella collassata e ogni particella che cade in seguito nel buco nero 
finirà in un ultimo istante di tempo, dopo il quale la densità della 
materia e la forza del campo gravitazionale diventano infinite. 

Non dobbiamo tuttavia fidarci completamente sul fatto che la 
relatività generale ce la racconti proprio giusta su ciò che succede 
dentro ai buchi neri, per lo stesso motivo per cui non possiamo fi
darci nel caso cosmologico. Quando la stella viene strizzata fino a 
una densità infinita, deve oltrepassare un punto in cui è stata striz
zata fino a diventare tanto piccola che gli effetti derivanti dalla 
meccanica quantistica diventano almeno altrettanto importanti 
della forza gravitazionale. Se ci sia veramente una singolarità è un 
problema cui potrà rispondere solo una teoria quantistica della gra
vità. 

Molti scienziati che lavorano alla teoria quantistica della gra
vità confidano che la teoria dei quanti ci potrà liberare dalle sin
golarità. Se le cose stessero cosi, il tempo potrebbe non finire nel 
buco nero. Attualmente, nonostante alcune idee molto interessanti 
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"Vllnzate di recente, il problema di che cosa succeda dentro un bu
l'Il nero qualora si tenga conto anche degli effetti quantistici ri
IIIIII\C irrisolto. 

Se il tempo finisce, allora non c'è - letteralmente - pili nulla 
.1" dire. Ma se non finisse? Supponiamo che si riesca ad evitare la 
MllIgolarità, e che il tempo prosegua per sempre dentro il buco ne
ro. Che cosa avviene allora della stella che è collassata formando 
Il bllco nero? Siccome essa si trova per sempre al di là dell'oriz
~"lIle, non potremo mai vedere che cosa sta succedendo là dentro. 
M Il se il tempo non arriva al suo termine, là dentro qualcosa pur 
MlIl'Cede. E la domanda è: "Che cosa?» 

Domanda questa che è molto simile a quella su che cosa sia suc
l'<sso« prima del Big Bang», nel caso che gli effetti quantistici per
Il\('ttano al tempo di estendersi indefinitamente nel passato. C'è, 
III effetti, una risposta molto attraente ad entrambe le domande: 
<.se si rispondono a vicenda. Una stella che collassa forma un bu
l'Il nero, all'interno del quale viene compressa fino ad uno stato 
molto denso. L'universo ha avuto inizio con uno stato molto si
mile a questo, a partire dal quale ha cominciato la sua espansione. 
SIIrà mai possibile che si tratti dello stesso identico stato di alta 
densità? Vale a dire, è possibile che al di là dell' orizzonte di un 
"oco nero ci sia l'inizio di un altro universo? 

Ciò sarebbe possibile se la stella che è collassata esplodesse una 
volta raggiunto uno stato molto denso, ma dopo che le si sia for
lI111tO intorno l'orizzonte del buco nero. Se guardiamo dall'ester-
110 l'orizzonte del buco nero non vedremo mai l'esplosione, per
dlé essa giace al di là delle nostre possibilità. L'esterno del buco 
lIero è lo stesso, che si verifichi o non si verifichi un'esplosione del 
~cnere al suo interno. Ma supponiamo di attraversare la frontiera 
e di riuscire in qualche modo a sopravvivere (pur compressi fino a 
lilla densità estremamente alta). A un certo punto c'è un'esplo
,ione, che ha l'effetto di invertire il collasso della materia prove
lIicnte dalla stella, dando luogo a un'espansione. Se sopravvives
,imo anche a questa, ci sembrerebbe di trovarci in una regione 
dell'universo in cui tutto si sta muovendo, in cui tutto si allonta-
1111 da tutto. Assomiglierebbe sul serio ai primi stadi del nostro uni
verso in espansione. 

Questa regione in espansione potrebbe poi svilupparsi in mo
do del tutto simile al nostro universo. Potrebbe dapprima attra
versare un periodo di inflazione e diventare molto grande. Se le 
condizioni evolvessero in modo opportuno, si potrebbero poi for-
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mare galassie e stelle, cosicché col tempo questo nuovo <mniver' 
so» potrebbe diventare una copia del nostro mondo. Molto 
po dopo, si potrebbero evolvere degli esseri intelligenti che, 
dandosi indietro, potrebbero essere tentati di credere di vivere 
un universo nato da una singolarità infinitamente densa, 
della quale non esisteva il tempo. Ma in realtà essi vivrebbero in 
una nuova regione dello spazio-tempo creata da un'esplosione do
vuta al collasso di una stella in un buco nero in una regione del no
stro universo. 

L'idea che una singolarità nel futuro possa essere evitata 
un'esplosione di questo tipo è molto vecchia, e risale almeno 
anni trenta, assai prima che fosse inventata l'idea di buco nero. 
quell' epoca i cosmologi si preoccupavano del destino di un uni
verso che si avvicinava al suo ultimo momento di tempo dopo es
sersi espanso e poi contratto di nuovo. Molti cosmologi avanza
vano l'ipotesi per cui noi vivremmo in quello che loro chiamava
no «universo Fenice» che si sarebbe ripetutamente espanso per 
poi collassare nuovamente, e poi sarebbe di nuovo esploso tutte le 
volte che raggiungeva una densità sufficiente. Una simile esplo- , 
sione cosmica veniva chiamata un «rimbalzo», dato che le ripetu
te espansioni e contrazioni dell'universo sarebbero analoghe ai rim- . 
balzi di una palla. 

Ciò che stiamo facendo è applicare quest'ipotesi del rimbalzo 
non all'universo preso nel suo insieme, ma ad ogni buco nero che 
contiene. Se fosse vero, allora non vivremmo in un unico univer
so che ripercorre eternamente lo stesso ciclo ricorrente di collassi 
e rinascite. Vivremmo invece in una comunità di «universi» in con
tinua crescita, ciascuno dei quali sarebbe nato da un'esplosione ve
rificatasi in seguito al collasso di una stella in un buco nero. 

Volevamo che ci fossero delle frontiere nel passato del nostro 
universo visibile, all'epoca in cui potrebbero essersi verificati dei 
processi che in qualche modo potrebbero aver scelto le leggi della 
fisica o, almeno, aver selezionato i valori dei loro parametri. Ciò 
che abbiamo imparato in questo capitolo è che, quasi inevitabil
mente, l'esistenza di queste frontiere segue dalle idee piti sempli
ci sulla luce e sulla gravità e dal fatto - fondamentale - che vivia
mo in un universo in espansione. Abbiamo inoltre imparato che, 
se accettiamo l'ipotesi che gli effetti quantistici possano elimina
re la singolarità all'inizio dell'universo, come anche le singolarità 
interne ai buchi neri, ci si apre la possibilità che ciò che giace al di 
là di queste frontiere sia molto piti vasto del nostro universo visi-
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hllr. Cosi, con poche e ragionevoli ipotesi, arriviamo a toccare re
Nlolli inaccessibili avendo a disposizione tutto il tempo che vo
.""1110 per quei processi che sarebbero dovuti avvenire per dar for-
111" une leggi della fisica del mondo che ci circonda. Il problema 
111'11 è solo di vedere che cosa possiamo farci. 



Capitolo settimo 

L'universo si è evoluto? 

È una posizione difficilmente giustificabile 
re che esistano leggi di natura capaci di essere intese 
la mente e che non abbiano però alcuna ragione che _ 
stifichi la loro forma speciale, ma rimangano inesplica~ 
bili e irrazionali. Le uniformità sono proprio quel genere( 
di fatti che necessitano di una spiegazione. La -
la cosa che par excellence richiede una ragione. 
solo modo possibile per dar conto delle leggi di 
0, in generale, dell'uniformità, è supporre che esse 
no il risultato di un' evoluzione. 

Gli antichi astronomi dell'età ellenistica sapevano quanto 
grande il loro universo. Conoscevano la distanza fra la Terra 
Luna e, su questa base, furono in grado di fissare la distanza 
Sole e del pianeta pili esterno, Saturno. Non avendo alcuna 
gione di fare diversamente inclusero il loro universo in una 
collocata subito sopra l'epiciclo di Saturno e su di essa sistemaro
no le stelle fisse. Dal Sole a questa sfera stellare stimavano che ci 
fosse uno spazio, che a loro sembrava enorme, di IO 000 diametri' 
terrestri. Di fatto era sbagliato, ma l'importante è che il loro 
verso avesse una frontiera. Oltre alla sfera stellare non c'era 
la. Il che fu molto conveniente per i cristiani, che in seguito vi tro
varono un posto bell'e fatto per collocarvi Dio e i Suoi angeli. 

Per Newton l'universo viveva in uno spazio infinito e amorfo. ' 
Non c'erano frontiere e nessuna possibilità di concepire qualcosa i 
al di fuori di esso. Per Dio non c'era alcun problema, Lui era ovun
que. Secondo Newton lo spazio era il sensorium di Dio: il mezzo 
della Sua presenza nel mondo che Gli permetteva di essere in con
tatto con esso. L'infinità dello spazio era dunque un riflesso ne
cessario dell'infinita potenza divina. 

Mi ricordo che da bambino mi domandavo imbarazzato quan
to fosse grande l'universo. Mi sembrava assurdo che fosse infini
to: come avrebbe potuto continuare a estendersi per sempre? Ma 
mi sembrava anche assurdo che fosse finito, perché allora ci sa
rebbe dovuto essere un muro, e di là dal muro cosa c'era? Quan
do ci si trova di fronte a domande come queste, forse l'unica spe
ranza è che qualcuno possa immaginarsi una terza possibilità, che 
ci tiri fuori dall'imbarazzo del paradosso. E questo è esattamente 
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d,~ c·he fece Einstein, quando rivolse la sua attenzione a ciò che la 
.11" Iluova teoria della relatività generale avrebbe potuto dirci sul-
1M cosmologia. Scopri che la sua teoria poteva descrivere un uni
yrl'so finito, ma senza confini, del tutto simile alla superficie di 
1111 .. sfera, che ha area finita, ma non ha frontiere. In questo mo
do l .. relatività generale può risolvere, almeno per lo spazio, il gran
dr paradosso se l'universo sia finito o infinito. Anche se, in tutta 
1M ""a carriera, Einstein avesse immaginato solo questo, bastereb
hr r avanzerebbe per farne uno dei piti grandi filosofi naturali del 
I1UN I ro secolo. 

Dobbiamo però immediatamente ammettere che non sappia-
1110 se questo è il modo con cui la natura risolve il paradosso. Sic
l'omc la luce viaggia a velocità finita, guardare lontano è come guar
""'·0 nel passato. Cosi, fin quando ci sarà un tempo prima del qua
Ir Ilon possiamo vedere, ci sarà anche un limite a quanto lontano 
I}ossiamo vedere nello spazio. Per questo motivo il problema se lo 
.pn~io sia infinito o finito non potrà essere risolto fino a che non 
d confronteremo con lo stesso problema riguardo al tempo. 

Ma se ci chiediamo se il tempo sia finito o infinito, caschiamo 
dritti dritti nello stesso paradosso. Sembra assurdo che il tempo 
l'''NNa scorrere per sempre, ma sembra anche impossibile che ci sia 
Mlnlo un primo momento o che ce ne debba essere un ultimo. Vie-
11< cosi naturale chiedersi che cosa sarebbe successo subito prima 
lIrOsa succederà subito dopo. Immaginarsi il tempo finito ma iIIi
milato, come lo spazio di Einstein, non è cosi semplice: tutta la 
Mloda diventerebbe ciclica, il futuro connesso con il passato. Emer
MOllO problemi non presenti nel caso dello spazio. 

Ciò che abbiamo imparato nell'ultimo capitolo getta una luce 
~livcrsa su questi rompicapi antichi. Infatti, nonostante il proble
Ilin della finitezza del tempo e dello spazio siano in ultima analisi 
l'Isolubili solo per l'universo considerato come un tutto, sappiamo 
ormai che la parte dell'universo che possiamo vedere è limitata, 
11111 è limitata nel tempo, piti che nello spazio. Le frontiere che ab
binmo di fronte sono diverse da quelle degli aristotelici. Non ci so
no muri, in realtà; possiamo andare ovunque, ma ci sono posti che 
lIon possiamo vedere. Ci sono anche luoghi, quelli delimitati 
dilli' orizzonte dei buchi neri, in cui possiamo andare solo al prez
m di non poter fare mai piti ritorno. 

L'esistenza di queste frontiere trasforma ciò che potrebbe sem
IlI"lIre un innocuo problema filosofico in una sfida alle fondamen
III della scienza. Infatti, se vogliamo sperare di arrivare a una teo-
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ria completa dell'universo, dobbiamo chiederci che cosa si 
sconda dietro di loro. AI di là degli orizzonti dei buchi neri, e 
tana nel tempo, prima dell'epoca in cui fu prodotta la radiazione 
cosmica del corpo nero, c'è qualcosa che conosciamo, o ci sono 
gioni dell'universo diverse da quelle che possiamo vedere? E, se 
fosse cosi, questa diversità è importante per comprendere la re
gione in cui noi stessi ci troviamo? 

Molti lamentano il fatto che buona parte delle teorie cosmolo-. 
giche correnti dipenda da ipotesi su ciò che ci sarebbe dietro le 
frontiere, in altre possibili regioni dello spazio e del tempo. La teo
ria che sto qui per proporre non è, da. questo punto di vista, di
versa da idee come le cosmologie inflazionarie o il principio an
tropico. L'obiezione è corretta, in effetti. Sarebbe certamente pre-' 
feribile che una cosmologia scientifica spiegasse l'universo a noi 
visibile solo in termini di se stesso. Ed è una magra consolazione 
immaginare che in un qualche futuro telescopi capaci di rilevare 
le onde gravitazionali ci permetteranno di vedere lontano nel tem
po fin quando il tempo è esistito. Persino allora, niente ci per
metterebbe di guardare all'interno di un buco nero. 

Né ci aiuta in alcun modo il fatto di poter scegliere di non var
care mai l'orizzonte di un buco nero. Una porta chiusa, che non 
aprirò mai, ha pur qualcosa dall'altra parte. Cosi, almeno fino ad 
oggi, quell'imbarazzo infantile sul tempo è stato aggirato, ma non 
risolto dalla magia di Einstein. L'universo a noi visibile ha fron
tiere, molte frontiere, dietro le quali potrebbero trovarsi indizi 
forse in grado di aiutarci ad afferrare i pili profondi segreti della 
natura. 

Ho iniziato il capitolo con queste riflessioni perché voglio pre
sentare fin da subito ciò che per me è stata la cosa pili difficile da 
accettare nell'idea che fra poco vi esporrò. Vorrei che il lettore ca
pisse che l'esistenza di regioni inaccessibili nell'universo non è una 
mia idea, né tantomeno una circostanza che mi piaccia in partico
lar modo. Nondimeno, sembra essere una conseguenza necessaria 
della relatività generale, oltre che di alcuni semplici fatti astrono
mici. Se questi fatti si accettano, ciò con cui ci stiamo confron
tando non è pili un problema teorico o estetico, ma la realtà rap
presentata da un centinaio di milioni di regioni inaccessibili che 
fluttuano negli spazi della nostra Galassia, per tacere delle altre. 

Se si richiama alla mente il terrore che ispirano le storie di alie
ni e vampiri - indistinguibili dagli esseri umani e disseminati fra 
loro - o il fascino degli angeli invisibili che camminano fra noi nel 
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(:I~I() sopra Berlino di Wim Wenders, si può avere un'idea dei sen
timenti dell' astronomo che guarda le sue carte stellari e contem-
1,111 il mistero dei buchi neri in mezzo alle stelle. Una volta che se 
IIr uccetti la realtà, non si sfugge alla domanda: «l buchi neri non 
.0110 che mere curiosità, o sono in qualche modo importanti per 
.'omprendere la costituzione dell'universo ?» 

[n questo capitolo avanzerò una proposta secondo la quale i bu
l'bi neri, e ciò che avviene nei loro piu intimi recessi, hanno un'im
plll"lanza cruciale per capire perché il mondo è quello che vedia
ilio. Secondo me la questione della scelta dei parametri finisce con 
l'uvcr moltissimo a che fare con i buchi neri. Inoltre, a dispetto 
drl [atto che tale proposta richiede di postulare l'esistenza di re
~lol1i dell'universo che non possiamo vedere, essa conduce a pre
di1.ioni sulla parte dell'universo in cui viviamo. Il che implica che 
In lcoria può essere soggetta a prova sperimentale, e quindi a po
ter essere confutata da una combinazione di osservazioni e teoria. 

Questa teoria si basa su due postulati. Il primo è la proposta 
(che discuterò alla fine dell'ultimo capitolo) che esistano effetti 
'luuntistici che impediscono la formazione di singolarità in cui il 
tempo inizierebbe o finirebbe. Se questo è vero, allora il tempo 
uon finirebbe nel centro dei buchi neri, ma continuerebbe in lIna 
qualche nuova regione dello spazio-tempo, regione che sarebbe 
,""nnessa con il nostro universo solo nel suo primo momento di 
e,istenza. Risalendo invece al supposto primo momento di vita 
del nostro universo, troviamo che anche il nostro Big Bang po
trebbe eSsere semplicemente il risultato di un simile rimbalzo, 
uvvenuto in un buco nero originatosi in qualche altra regione del
lo spazio e del tempo. Che questo postulato corrisponda o meno 
nlla realtà, dipende presumibilmente dai dettagli della teoria 
quantistica della gravità. Disgraziatamente, questa teoria non è 
nncora sufficientemente completa per aiutarci a definire il pro
blema. In sua assenza, siamo nell'ignoranza anche per quanto ri
Ruarda i dettagli di tali processi. Ma per gli scopi della teoria che 
Intendo qui proporre non c'è bisogno di molti dettagli. Occorre 
,010 assumere che questa esplosione o rimbalzo sia un nuovo ef
[etto che ha luogo quando la materia viene strizzata fino ad ar
rivare a una densità enorme: una densità maggiore di qualsiasi 
nltra osservata finora. Il che non rappresenta un problema: se 
ndottiamo le unità di Planck come scala per questa densità, essa 
è assolutamente enorme, circa 10

79 volte pili grande di quella di 
un nucleo atomico. 
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Se accettiamo questo postulato, allora ci troviamo ad avere 
che fare non solo con regioni inaccessibili - fatto inevitabile _ 
si dischiude anche la possibilità che queste regioni possano 
universi altrettanto grandi e vari di quello a noi visibile. Per di 
siccome il nostro universo visibile contiene un numero enorme 
buchi neri, allora ci deve essere un numero enorme di questi 
universi. Essi sono almeno tanti quanti sono i buchi neri del 
stro universo. Ma se possiamo credere questo, dobbiamo 
credere che ce ne siano sicuramente molti di piu. Infatti, 
ciascuno di questi altri universi non dovrebbe anch'esso possed~ 
re stelle che collassano in buchi neri, facendo cosi espandere 
nuovi universi ancora? 

È una possibilità da far girar la testa. Non sarei onesto se 
ammettessi che si tratta di un'idea che devo tuttora sforzarmi 
accettare, dopo molti anni di riflessione. Ci sono riuscito, in 
certa misura, solo perché non sono stato capace di sconfiggere 
forza dell' argomento per cui se il tempo non finisce in un buco 
ro deve continuare, e forse per sempre, in regioni a noi inaccessi, 
bili. E di regioni del genere ce ne devono essere parecchie, 
la stima per cui un gran numero di stelle finirebbe la sua vita in 
buco nero sembra inevitabile. 

Potrebbe essere forse un po' piu facile contemplare questa 
sibilità se si riflette sul fatto che anche la semplice proposta 
tempo sia eterno basta già a costringerci a concepire un'infinità 
eventi che noi, nella finitezza delle nostre vite, non potremo 
conoscere. Quest'immagine si limita solo a ordinare in modo 
verso questa massa di momenti inaccessibili. Non c'è piu una sem-, 
plice progressione lineare. Il tempo, invece, si dirama come un a1-' 
bero; ogni buco nero è un germoglio da cui sboccia un nuovo 11n1-

verso di momenti. 
In questo e nei capitoli seguenti cercherò di convincere i1let

tore che questo postulato può costituire la base di una vera teo
ria scientifica, una teoria capace di predizioni soggette a verifica 
sperimentale. Per riuscirci, occorre un metodo che ci permetta di 
affrontare scientificamente un mondo che consiste di un enorme' 
numero di regioni simili al nostro universo, ma di cui una sola è ac
cessibile all'osservazione diretta. Il che potrebbe sembrare impos
sibile, ma prima di lasciado cadere come un' assurdità possiamo 
cercare di applicare le usuali tecniche scientifiche utilizzate per 
studiare insiemi molto grandi: i ragionamenti statistici e probabi
Iistici. L'esperienza fatta in molti settori scientifici ha mostrato 
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.he ~ possibile trarre conclusioni affidabili sui membri di insiemi 
11\11110 grandi. Per questo, però, dobbiamo poter fare delle ipotesi 
.. allKtiche che permettano di trarre deduzioni probabili sulle loro 
"oprietà. 

Pcr trarre da questo scenario multi-universo una qualunque 
JC)nKcguenza che possa essere applicabile al nostro mondo, dob
Itlamo supporre che il nostro universo sia un membro tipico, non 
,peci aIe della collezione. Potremo dire che la nostra regione 
Il.lI'universo ha una certa proprietà solo se possiamo dimostra
"che essa vale per quasi ogni universo della collezione. Inoltre, 
J!lf poter avanzare la pretesa che la nostra teoria sia scientifica, 
~.ve essere possibile sottoporre a prova l'esistenza della proprietà 
In questione nel nostro universo. Per quanto ne so, questo è il 
ICllo modo di costruire una teoria scientifica che sia sottoponibiI," prove di osservazione, partendo solo dalla congettura che ciò 
che osserviamo sia solo una fra le tante, tantissime regioni del 
mondo. 

Ci si potrebbe domandare se non sia chiedere troppo. Non po
trehbe forse bastare che la teoria predicesse soltanto che da qual
che parte ci deve essere un universo che assomigli al nostro? Non 
• però molto probabile che si possano falsificare teorie del genere, 
.leeome rendono possibile spiegare quasi ogni cosa. Fortunata
mente, è possibile costruire una teoria verificabile se aggiungiamo 
II tipo giusto di postulato su ciò che potrebbe accadere nei «rim
b.lzÌ», quando la stella che sta collassando in un buco nero esplo
de, diventando il seme di una nuova regione dell'universo. Sicco
me ciò che vogliamo spiegare sono i parametri delle leggi della fi
.ka, dovremo postulare che essi cambino nel corso di ciascuno di 
questi rimbalzi. E il modo con cui essi cambiano è esattamente il 
contenuto del secondo postulato della teoria. 

Presumibilmente, quando la teoria quantistica della gravità sarà 
piu sviluppata, si potrà predire esattamente cosa accade in un rim
balzo. Nel frattempo, data la nostra ignoranza sulla fisica delle 
condizioni estreme che si verificano in un rimbalzo, faremo le ipo
tesi piu semplici possibili, e vedremo se esse possano dar luogo a 
predizioni confrontabili con il mondo reale. La piu semplice ipo
tesi che io conosca è quella di assumere che la forma basilare del
le leggi non cambi nel corso del rimbalzo, di modo che il modello 
Rtandard della fisica delle particelle descriva il mondo sia prima 
che dopo di esso. Assumerò invece che, nel corso del rimbalzo cam
bino però i parametri del modello standard. E come? In assenza 
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di qualsiasi informazione precisa, postulerò solo che questi 
biamenti siano piccoli e casuali. 

Spiegherò in seguito che cosa si debba intendere con «piccolo». 
Per il momento, mi limito a sottolineare che i due postulati che 
avanzato sono i pili semplici che io conosca. Ove si scopra che 
si conducono a una teoria scientifica, sarà possibile considerare 
ternative con postulati modificati. Nella misura in cui queste 
verse ipotesi conducano a predizioni differenti, tali alternative 
no, in linea di principio, sottoponibili a test. Devo inoltre insistere 
che questa seconda ipotesi non è in alcun modo in contraddizione 
con l'ipotesi che esista una teoria fisica fondamentale. Contraddi
ce solo l'idea che questa teoria determini in modo unico i parame
tri osservati del modello standard della fisica delle particelle. 

Per esempio, se crediamo che la fisica sia in ultima analisi 
scritta da una teoria delle stringhe, potremmo ricercare una forma' 
alternativa del secondo postulato in cui i parametri variabili 
chettino le diverse teorie delle stringhe possibili e coerenti. 
scuterò queste possibili alternative pili avanti, nell' Appendice. 
frattempo, ci terremo alla possibilità pili semplice, quella che 
appena enunciato. 

L'idea che i parametri della fisica possano cambiare nel 
di un rimbalzo non è nuova. Nel contesto del modello «Fenice» 
in cui il collasso di un intero universo dà luogo a un rimbalzo che 
dà luogo ad un unico nuovo universo - questa idea fu sostenuta i 
con forza, già molti anni fa, da John Archibald Wheeler, che 
chiamava il «riprocessamento», la rigenerazione dell'universo. Di 
mio sto aggiungendo solo l'ipotesi che ad ogni rimbalzo il cam
biamento debba essere piccolo. 

Questi due postulati sono la base della teoria che ora descri
verò. Svilupperò le loro conseguenze in due tempi: prima da un 
punto di vista completamente intuitivo, poi in termini formali in 
modo che se ne possano trarre conclusioni definite. Questo per
ché vorrei che il lettore capisse in che modo la teoria costruita su 
questi postulati può produrre predizioni precise e prive di ambi
guità. 

L'argomento intuitivo è semplice. Se accettiamo i nostri due 
postulati, allora sappiamo che i parametri del nostro universo so
no prossimi a quelli dell'universo da cui esso è nato. E che sono 
anche prossimi a quelli dell'universo da cui quell' altro, a sua vol
ta, si era sviluppato. In effetti, siccome i parametri cambiano so
lo di poco ad ogni nascita di un nuovo universo, dobbiamo risali-
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I~ di parecchie generazioni per trovare un universo antenato con 
pMI'umetri molto diversi dal nostro. 

Si ricorderà, dalla discussione fatta nel terzo capitolo, che per 
I. muggior parte dei valori dei parametri le stelle non potrebbero 
,liMI ere. Questo fatto è d'importanza capitale, perché significa che 
p~1' lu maggior parte dei valori dei parametri i buchi neri, se mai 
Il formassero, non si formerebbero dal collasso delle stelle. Pos
IIMmo da qui dedurre la conclusione che la velocità con cui si for
mMIIO i buchi neri dipende fortemente dai parametri. Un univer
IU ~(lme il nostro possiede almeno Id8 buchi neri. Un universo fat
Iu I,iu o meno come il nostro, ma senza nuclei atomici o senza 
Ile le, ne produrrebbe molti di meno. Ma, come abbiamo detto nel 
lal'w capitolo, la regione dello spazio dei parametri per cui i nu
clri utomici - e di conseguenza le stelle - possono esistere è assai 
I,,,"wla. E da qui possiamo concludere che ci sono piccole regioni 
nello spazio dei parametri dove un universo produrrà molti pili bu
chi neri che per altri valori dei parametri stessi. , 

Ora, scegliamo a caso un universo dalla nostra collezione. E 
I ncile vedere che è molto pili probabile che esso sia derivato da 
un universo con molta progenie che da uno che ne abbia avuta 
l1u~a. Questo perché nel corso di molte generazioni gli universi 
CUli molta progenie hanno contribuito a creare molti pili univer
.1 della nostra collezione di quelli che hanno procreato poco. Sic
come ogni universo è assai simile a quello da cui è derivato, pos
Ilumo concludere che nella collezione ci sono molti pili universi 
Risai prolifici di quanti ce ne siano con poca progenie. Ma stiamo 
nnche assumendo che il nostro universo sia un tipico membro del-
1M collezione. I suoi parametri, dunque, devono assai probabil
mente appartenere ad un insieme tale da generare un universo che 
abbia molti pili buchi neri di quanti ne avrebbe con quasi ogni al-
11'11 scelta dei parametri. 

Ed è questo il principio che andavamo cercando. Esso afferma 
che i parametri del modello standard della fisica delle particelle ele
mentari hanno i valori che troviamo sperimentalmente perché questi 
valori rendono la produzione di buchi neri assai piu probabile che la 
maggior parte delle altre scelte dei parametri stessi. 

Questa era l'argomentazione intuitiva. Essa solleva però sva
duti problemi che possono essere risolti solo ragionando molto pili 
IIttentamente. Per farlo, immaginiamo che gli universi della nostra 
collezione discendano tutti da un solo universo iniziale. Il che non 
è, a rigar di termini, affatto necessario, ma ci aiuterà a capire il 
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meccanismo per cui i parametri vengono scelti. Se assumiamo 
ci sia stato un primo universo, abbiamo il problema di come 
stati scelti i parametri. Non avendo alcun principio che ci 
aiutare a risolvere questo problema, usiamo la nostra ignoranzl 
meglio che possiamo e assumiamo che i suoi parametri 
scelti a caso. 

In realtà non è cosi semplice; alcuni dei parametri sono 
tità fisiche che devono essere valutate secondo certe unità 
sura. Cosi prima di dire che i parametri sono numeri casuali 
corre specificare quali unità utilizzeremo per misurarli. Fortuna
tamente c'è un'unica scelta naturale di unità da usare, le unità 
Planck. Siccome esse sono costruite con le costanti fondamentali 
della relatività e della teoria dei quanti, sono anche le sole 
che possono avere senso in ogni universo possibile. Assumiamo 
dunque che i parametri dell'universo iniziale, ave siano misurati 
in unità di Planck, siano scelti casualmente. Ne segue che è 
mente improbabile che i parametri di questo primo universo 
ziale siano finemente sintonizzati su valori che producano un gran
de universo ricco di stelle, dilto che ciò richiede valori assai 
probabili come IO-IO e IO"". E invece assai probabile che la 
questo universo si sia esaurita nel giro di un periodo pari 
multipli del tempo di Planck, dell'ordine cioè di 10-4) secondi 
nendo conto di questo, possono accadere due cose. O l'universo", 
si gonfia molto rapidamente, con un'inflazione cosi rapida che do- ',', 
po qualche tempo di Planck è essenzialmente vuoto, o collassa tut
to insieme. 

Vorremmo evitare la prima eventualità, perché un universo 
vuoto non ha progenie. Per amor di discussione, dovremo re
stringere i parametri ammissibili di questo universo iniziale, e di 
tutti quelli che si creano da esso, in modo che ciascun universo ab
bia almeno un discendente. Il che è facile da fare: significa che, 
dobbiamo richiedere che ogni universo contenga abbastanza ma
teria perché l'attrazione gravitazionale possa invertire l'espansio
ne, portandolo ad un collasso totale e quindi ad almeno un rim
balzo. 

Siccome la vita dell'universo iniziale quasi certamente dura so
Ia un tempo di Planck, è poco probabile che si sviluppino buchi 
neri. Collassa e rimbalza, dando vita ad un secondo universo. Per 
il nostro secondo postulato, i parametri di questo nuovo universo 
differiscono solo per piccole variazioni casuali da quelli iniziali, 
scelti a loro volta casualmente. Questo universo durerà anch'esso 
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rrr pochi tempi di Planck, e poi collasserà senza formare nessun 
hlll'o nero. Darà anch'esso luogo ad un unico universo, i cui para
lurld, di nuovo, differiranno da quelli del precedente per piccoli 
~_lIIhiamenti casuali. 

l'er molto tempo il mondo non sarà nient' altro che una serie di 
pl""oli universi, ciascuno dei quali si sviluppa da quello preceden
I., Ati ogni universo è associato un insieme di parametri, e ciascun 
hlMicme differisce dal precedente per piccoli cambiamenti casuali. 
Il, le cose andranno avanti cosi per un bel po' di tempo, perché per 
Il'''ISi tutti i parametri possibili l'universo vivrà per un tempo po
!'llr volte pili lungo di quello di Planck e poi collasserà dando luo
MO utl un solo altro universo. Ciò che succede è che, uno alla vol-
1M, i tliversi parametri possibili vengono scelti casualmente e mes-

Il !t\ opera. 
E come se a un batterio fosse capitaio - invece che dividersi -

di morire e poi di dar luogo, come una fenice, ad un solo altro bat
trdo, Supponiamo che ogni volta che ciò accade il DNA della pro
Mrnic differisca da quello del genitore per una mutazione in un uni
CI> ~cne. Che cosa succederebbe? I batteri-fenice si succedereb
hrl'<> l'un l'altro fino a che una qualche mutazione non producesse 
1\Il batterio che riscoprisse il trucco della divisione cellulare. Da
r" di lui la popolazione esploderebbe, e non passerebbe molto tem
V" prima che quasi tutti i batteri fossero discendenti di batteri nor
muli piuttosto che del batterio-fenice. 

Similmente, sappiamo che ci sono insiemi dei valori dei para
metri del modello standard che descrivono universi che producono 
hllchi neri, universi quindi che producono una discendenza mag-

Mlnr~ di uno. 
E vero che i margini per valori dei parametri che danno luogo 

M IIniversi semplici sono molto pili ampi dei margini, piuttosto ri-
111'ctti, per i valori dei parametri di universi abbastanza grandi e 
",nnplessi da poter produrre buchi neri. Ma presto o tardi, speri
mentando i vari diversi valori, gli universi-fenice scopriranno il 
trllcco per avere pili di un discendente. Non importa quanto tem
l''' ci vuole, visto che - assumendo che ogni universo abbia a1me
ilO IIn discendente - non ci sono limiti a quante volte possono es
ICI'c creati nuovi universi con nuovi valori dei parametri. E una 
volta che ciò accada, la popolazione degli universi che conoscono 
Il trucco per riuscire a lasciare molte copie di loro stessi crescerà 
In modo esplosivo. Gli universi-fenice (lon moriranno del tutto, 
n'" non potranno reggere il confronto. E solo questione di tempo 
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prima che siano completamente sommersi dalla crescita della 
polazione degli universi con discendenza multipla. 

Un buon modo per visualizzare che cosa succede è di 
vere la situazione in termini dello spazio dei parametri che ho 
tradotto nel terzo capitolo. Si tratta di uno spazio astratto, 
una dimensione per ogni parametro. Lo spa'(io dei parametri 
modello standard ha circa venti dimensioni. E difficile visualizz 
re spazi di dimensione cosi alta, ma possiamo avere un'idea 
sue caratteristiche piu importanti immaginandocelo a due 
sioni sole. Se si potesse costruire una teoria che spieghi il 
lo standard dipendendo da due soli parametri questo caso 
spanderebbe effettivamente alla realtà. Possiamo dunque 
ginare lo spazio dei parametri come il piano della figura 2. 

punto di questo spazio corrisponde ad un universo possibile. 
ma interessati ad un solo aspetto di questo universo, precisameD 
te a quanti buchi neri - e dunque a quanti discendenti 
verso con questi valori dei parametri può produrre. Supponiam! 
di poter disporre di una buona teoria che ci permetta 
quanti buchi neri sono prodotti da un universo per ogni scelta 
valori dei parametri. Abbiamo allora una funzione sullo spazio 
parametri, illustrata in figura 3. Il suo grafico assomiglia a un 
saggio, in cui l'altezza delle colline è proporzionale al numero 
buchi neri che un universo con quei parametri è in grado di 
durre. Nel caso che ci siano solo due parametri, come in figura 

Figura 2. 

Una «fetta» bidimensionale dello spazio dei parametri. Sugli assi sono riportati i 
lori della massa del neutrone e dell'elettrone. 

Massa protone ./"'0 uni""o 

Massa elettrone 
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ffIllumo un paesaggio reale, con pianure, montagne, colline, val
, vulichi, e cosi via. Possiamo immaginare che ogni universo 

l"llilezione sia una creaturina che vive nel punto del paesag
IlIdividuato dai suoi parametri. Ogni creaturina si riproduce, 

un certo numero di nuovi universi. Ciascuna di esse ha 
W_metri che differiscono solo di poco da quelli del suo genitore, 
_ ylvr quindi vicino a lui, in un punto corrispondente ai valori dei 

pnrametri. Per far in modo che l'immagine corrisponda alla 
Il,ru teoria, dobbiamo immaginare che il numero di discenden
rrodotti da ciascuna creatura-universo sia proporzionale all'al

del luogo in cui vive (potremmo fantasticare che l'aria fina 
monti incoraggi la riproduzione, se volete). Abbiamo allora 
Immagine che corrisponde con precisione alla teoria. 
I :run parte del paesaggio è piatto, e ciò corrisponde al fatto che 
mu~gior parte dei valori dei parametri dà luogo a universi sen

.. ~" hllchi neri e che quindi hanno un solo discendente. Ma sappia-
11111 dlc ci sono valori dei parametri che portano a universi che pro
.111'11110 buchi neri. Cominciamo col fare un'ipotesi semplificatri-

~ 

'I."", \. Un 11IIIIsibile paesaggio adattativo per la cosmologia, costruito su una «fetta» bidi
M,m_lnnale dello spazio dei parametri del modello standard. L'altezza è proporzio
... 1, "I numero di buchi neri che produrrà un universo dotato dei valori dei parame
tll r"lutivi a un certo punto sul piano. I gattini rappresentano una popolazione di «uni
Yttll» dopo un certo numero di «generazioni». (Per gentile concessione di Saint Clair 
':,1111111). 

r. Nostro universo 



122 II. Un'ecologia dello spazio e del tempo 

ce, e cioè che ci siano solo due possibilità per il numero di 
denti che un universo può creare, uno e dieci. Gli universi che 
no dieci discendenti sono rappresentati nel paesaggio da un 
piano di altezza dieci. Questo altopiano è circondato da una 
pianura che corrisponde alla ben piti ampia scelta dei paramet! 
che danno luogo a universi-fenice, che si limitano a rimpiazzare 
stessi. 

Abbiamo cominciato con un unico universo i cui parametri 
no stati scelti casualmente. Questo corrisponde a una creaturin 
collocata casualmente in qualche punto del paesaggio. Come 
biamo detto, si troverà con tutta probabilità nella vasta pianura 
gli universi-fenice. La creaturina iniziale ha un solo discendente, 
questo un altro, e cosi via. Per molto tempo le creature si 
l'un l'altra, una alla volta, e le loro vite tracciano un percorso 
suale attraverso la pianura che occupa la maggior parte del 
gioo Ma presto o tardi questa loro odissea porterà ad un punto 
si trova subito al di sotto dell'altopiano. Un solo altro salto 
le potrà portare il discendente di questa creatura sull' altopiano, 
la regione degli universi che hanno dieci discendenti. Se anche 
avviene la volta immediatamente successiva, quasi certamente 
COsa finirà col verificarsi. E a questo punto il gioco cambia, 
adesso c'è una riproduzione differenziale. Siccome parametri 
versi possono dar luogo a un diverso numero di discendenti, 
entrare in azione la selezione naturale. 

Il primo universo che ha messo piede sull'altopiano ha dieci 
scendenti. Alcuni di questi rimarranno sull' altopiano e avranno 
loro volta dieci discendenti. Altri potranno ricadere nella regione 
degli universi-fenice e ne avranno uno solo. Ma non c'è da 
cuparsi: rimane probabile, in modo schiacciante, che dopo 
che generazione quasi tutti gli universi che vengono creati 
no dieci discendenti invece che uno solo. Il numero di universi 
dieci discendenti cresce esponenzialmente ad ogni tappa, cosi è 
lo questione di tempo perché arrivi il momento in cui essi 
no predominanti. Dopo un tempo sufficientemente lungo, la 
babilità che un universo pescato a caso dalla collezione sia uno 
quelli con dieci discendenti sarà molto prossima a uno. 

Ora che la logica è chiara, possiamo generalizzare e considera-: 
re il caso in cui le possibilità sono diverse da uno o dieci. Per 
sere realistici, dobbiamo ammettere la possibilità che ci siano 
lori dei parametri che danno luogo ad un enorme numero di 
neri, visto che il nostro universo ne crea circa I d 8 • Possiamo an-

VII. L'universo si è evoluto? 123 

dir Il,,umere, come sembra debba essere il caso, che quanto piti 
.tnllde è il numero di discendenti, tanto piti piccola è la regione 
,l,Ilo spazio dei parametri che crea universi con questo numero di 
dh,·rndenti. Il paesaggio reale assume allora un aspetto impres
.IIIIIIInte: c'è una vasta pianura che circonda una regione monta
'"".,", in cui i parametri variano in modo tremendo. Da una cate
IIn ,Ii Inontagne svettano esili picchi che si elevano fino ad altezze 
YPI'I iginose. 

Ma nonostante queste complicazioni paesaggistiche, funziona 
I. Ilcssa logica che valeva nel caso di un unico altopiano. In una 
",'polazione che cresce esponenzialmente, vince la specie che ha il 
t ••• o di riproduzione piti elevato. Dopo un numero abbastanza 
.,"""dc di generazioni, un universo scelto a caso dalla collezione 
IMI'H probabilmente uno di quelli appartenenti alle regioni dello 
Il,"zio dei parametri che producono il massimo numero di buchi 
IIrri. 

Abbiamo cominciato con un solo universo con valori dei para
IlIrl ri completamente casuali. Dati i due postulati che abbiamo po-
1111, piti alcune semplici, ma apparentemente realistiche, assunzioni 
1\1 mme vengano prodotti i buchi neri, quest'unico universo ha 
""IO origine ad una vasta collezione di suoi discendenti, la stra
MI'IInde maggioranza dei quali ha parametri appartenenti a quelle 
d.1 rette regioni che conducono alla produzione del massimo nu
l1Iero di buchi neri. Dobbiamo ora notare una cosa importante, e 
.-101' cbe non abbiamo mai effettivamente usato l'assunzione che 
1'lIniverso con cui abbiamo cominciato fosse il primo universo. Po
u·ebbe essere stato un qualunque universo della collezione: tutto 
,·h'> che sappiamo su di lui è che i suoi parametri sono stati scelti 
"usllalmente. Il che implica che un qualunque universo della col
lezione, qualunque siano i suoi parametri, può col tempo espan
dNsi in una vasta famiglia di discendenti; progenie che dopo un 
,·rrto periodo sarà dominata da quegli universi i cui parametri so
ilO i piti adatti a produrre buchi neri. Indipendentemente da qua
li "ssunzioni si facciano sulla collezione degli universi in un'epoca 
"nteriore, succederà sempre che, trascorrendo un tempo suHi
.-iente, quasi tutti gli universi abbiano i loro parametri in quella ri
.Iretta regione che produce il massimo numero di buchi neri. 

Di conseguenza le predizioni della teoria non dipendono real
mente da quelli che erano i parametri dell'universo iniziale. Vo
lendo, potremmo persino lasciar cadere l'ipotesi che sia esistito un 
primo universo. Cosi facendo non abbiamo piti nemmeno bisogno 



I24 II. Un'ecologia dello spazio e del tempo 

di assumere che tutti gli universi debbano avere almeno un 
scendente. Quali che fossero i dettagli della collezione in epoche 
pili remote, la nostra sola esistenza dimostra che c'era almeno 
linea parentale che non si è mai estinta. Non si perde nulla ad 
mettere la possibilità di scegliere i valori dei parametri in 
che diano luogo ad universi che si espandono per sempre senza 
produrre buchi neri. 

N aturalmente il semplice argomento che ho qui delineato 
scia fuori molti dettagli. Per sapere con precisione come le 
turine si distribuirant;to nel paesaggio bisognerebbe saperne di 
sulla sua topografia. E possibile avanzare ipotesi specifiche a 
sto proposito e studiare le distribuzioni che ne risultano. Ma per 
far questo dovremmo saperne di pili sulla fisica dei rimbalzi, men
tre il senso di ciò che qui stiamo facendo è invece cercare di ve-. 
dere se si possono trarre delle conclusioni anche nel presente sta
to della nostra ignoranza sulla fisica di quelle condizioni estreme. 
L'importante è che, pur in assenza di questa conoscenza, qualche 
conclusione generale su dove si debbano trovare le creature-uni
verso la si possa effettivamente trarre. 

Una di queste conclusioni generali è che, mentre le creature si . 
trovano concentrate vicino alle sommità dei picchi, non tutte si 
troveranno esattamente in cima. Infatti tutte le creature produ
cono progenie che vive un po' discosta da loro, dato che i para
metri dei discendenti differiscono leggermente da quelli del geni
tore. Cosi persino una creatura che vivesse esattamente su una ci
ma diffonderebbe la sua progenie intorno alla sommità. 

Per sapere quanto lontano dalla cima si distribuiscono, dob
biamo mettere in conto quanto siano grandi i cambiamenti casua
li dei parametri e quanto sia ripido il picco. Siamo di nuovo di fron
te a un problema di dettagli che presentemente non conosciamo. 
Tutto ciò che si può dire con l'informazione di cui disponiamo è 
che una creatura tipica si troverà vicino ad una cima, ma non su 
di essa. Il che significa che un universo tipico si troverà ad avere 
parametri che hanno valori prossimi, ma non identici, ai valori che 
massimizzano il numero di buchi neri che un universo può pro
durre. 

Ci sono vari altri problemi che dobbiamo discutere. Per esem
pio, cosa accade se nel nostro paesaggio ci fosse pili di un picco? 
Supponiamo che ce ne siano vari, di altezza diversa. La popola
zione si deve concentrare solo intorno alla cima pili alta o trove
remo le creaturine intorno a tutti i picchi? 
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Ancora una volta una risposta esatta dipende dai dettagli del 
l,"~,"ggio. Ma nella maggior parte dei casi succede che dopo un 
.,'unoe (ma finito) numero di generazioni la popolazione si am-
1I1""a intorno ad ogni picco. Si troveranno di sicuro pili creaturi
ne intorno alla vetta pili alta, ma ci sarà tuttavia una popolazione 
NIMnificativa che si sviluppa intorno a quelle pili basse. Cosi, dopo 
1111 Hran numero - finito - di generazioni, non si può in generale 
rNKere sicuri che scegliendo a caso una creatura della popolazione 
'Illesta viva vicino al picco pili alto. Ma è quasi certamente vero 
dlc questa creaturina scelta a caso sia nata vicino a una delle vet
le. l'ossiamo cosi trarre la nostra conclusione principale: Dopo un 
Irmpo sufficientemente lungo, è probabile che un universo scelto a ca
IO dalla collezione abbia dei parametri che si trovano vicino a un pic
t'II della produzione di buchi neri. 

Ed è esattamente per questo motivo che la nostra teoria, basa
'" su una collezione di universi inosservabili può avere un potere 
rsplicativo. Dobbiamo solo aggiungere un'ipotesi, e cioè che il no
,Iro universo sia un tipico membro della collezione. Possiamo allora 
l'Onciudere che i parametri che governano il nostro universo devo
no anche essere parametri vicini a uno dei picchi della produzione 
od buchi neri. 

Stando cosi le cose, ci possiamo chiedere cosa succede se ci sco
sliamo di un po' dai parametri del nostro universo. Dovrebbe es
sere possibile far qualche passo verso la cima. Ma in ogni altra di
rezione, eccettuata quella che porta direttamente alla sommità, se 
tamminiamo abbastanza dobbiamo andare verso valle. Per quan
lo sia difficile visualizzare un paesaggio in uno spazio di dimen
sione alta, tanto maggiore è il numero dei parametri, tanto pili pro
babile è che camminando per una distanza finita qualunque, in di
rezione casuale, partendo da un luogo situato presso la vetta di una 
montagna, si vada verso valle piuttosto che verso la vetta. Possia
mo dunque concludere che, se le ipotesi qui fatte sono vere, la mag
Hior parte dei cambiamenti nei parametri delle leggi della fisica do
vrebbero far diminuire il tasso con cui i buchi neri vengono pro
dotti nel nostro universo. 

È per questo che la teoria che sto qui delineando è effettiva
mente soggetta alla prova dell'osservazione. Pili avanti spiegherò 
come si potrebbe fare. Ma prima di chiudere questo capitolo, vor
rei fare alcuni commenti generali sulla proposta che ho avanzato. 

In primo luogo le stelle sono chiaramente un modo per pro
durre buchi neri. Persino se solo una stella su diecimila diventa un 
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buco nero, ci sono moltissimi buchi neri nel nostro universo. È 
tuttavia assai poco evidente che i presenti valori dei parametri 
simizzino veramente la produzione dei buchi neri. Perché non 
giustarli, per esempio, in modo che tutte le stelle diventino 
neri? Questa è una delle domande cui bisognerà rispondere 
prossimi capitoli. 

Una seconda domanda che potrebbe venir sollevata è se non 
potrebbe esistere un modo di produrre buchi neri che non preve
da l'esistenza delle stelle. Non sarebbe possibile allora che universi 
di questo genere producano piu buchi neri del nostro universo? 
Per esempio, non potrebbe esistere una scelta dei parametri che 
porti ad un universo cosi caotico nei suoi primi stadi da produrre 
un enorme numero di buchi neri direttamente, prima ancora che 
si formino le stelle? Il numero di questi «buchi neri primordiali» 
non potrebbe sorpassare quello dei buchi neri prodotti nel nostro 
universo? 

La risposta è che, ammesso pure che ciò sia possibile, non è ri
levante rispetto al problema di sottoporre a test la teoria. Come 
abbiamo infatti sostenuto poche righe fa, la teoria non predice che, 
la maggior parte degli universi nascano intorno al picco piu alto 
del paesaggio. Predice solo che la maggior parte di loro nasca in
torno a dei picchi, a patto che questi picchi svettino abbastanza in 
alto rispetto alla pianura che li circonda. Se c'è piu di un picco del 
genere nel paesaggio, la collezione sarà dominata da piu di una co
munità, ciascuna associata con un solo picco. 

Possiamo di conseguenza asserire che, se il nostro universo è 
tipico, i suoi parametri si devono trovare vicino a qualche picco. 
Ma questo basta per dedurne la previsione che piccoli cambia
menti debbano portare a un decremento del numero di buchi ne
ri prodotti nell'universo. Per controllare questa predizione, non 
ci serve sapere alcunché sugli effetti che avrebbero grossi cam
biamenti dei parametri; dobbiamo solo esplorare il paesaggio che 
ci circonda e confermare che siamo davvero nelle vicinanze di un 
picco. Il che implica che è irrilevante che ci siano o meno altre 
scelte, molto diverse, dei parametri che possano anch'esse con
durre ad una copiosa produzione di buchi neri. Il che è bene, per
ché è molto piu facile cercare di ragionare su ciò che accadrebbe 
al nostro mondo se operassimo piccoli cambiamenti nei parame
tri delle leggi della fisica che cercare di immaginare a cosa po
trebbe assomigliare un mondo con parametri dai valori arbitra
riamente diversi. 
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Con l'immagine del paesaggio, posso anche provare a chiarire 
IIllll cosa che ho sin qui lasciato nel vago. Ho postulato che, nel 
,,"ssaggio da un universo a un altro, i cambiamenti dei parametri 
dobbano essere piccoli. Dalla discussione sin qui svolta possiamo 
L'''pire ciò che occorre: i passi devono essere piccoli rispetto alla 
"L'ula che porta da parametri che generano una copiosa produzio
tiC di buchi neri a parametri che danno luogo a una produzione piu 
limitata. In altre parole i passi devono essere piccoli rispetto all' a1-
Ir~za delle montagne del paesaggio; con un solo passo non dob
billmo poter scalare una montagna o precipitare in una valle. Que
"I u è una condizione necessaria perché la progenie di un universo 
L'he produce buchi neri in abbondanza produca anch' essa molti bu-
,'hi neri. 

La selezione naturale funziona in biologia solo perché i cam-
biamenti che derivano dalle mutazioni e dalla riproduzione ses
NlIata sono piccoli. Questo è necessario non solo per preservare 
l'adattamento dell' organismo da una generazione all'altra, ma per 
rendere possibile lo sviluppo di un adattamento maggiore grazie 
"Il' accumulazione di cambiamenti infinitesimali. Se i cambiamen
ti dei parametri degli universi sono piccoli, la stessa cosa sarà ve
l'Il anche per la cosmologia. Non basta assumere semplicemente 
che i parametri cambino con la creazione di un nuovo universo. Se 
i parametri di ogni universo venissero scelti casualmente, senza re
luzione alcuna con gli universi precedenti, allora non sarebbe pos
sibile spiegare un bel nulla. L'assunzione che i cambiamenti dei 
parametri siano piccoli è l'idea cruciale che rende possibile basare 
IIna teoria scientifica sulle idee che vogliono che i nuovi universi 
siano creati nei buchi neri. Senza di essa abbiamo una speculazio
ne interessante. Con essa, abbiamo una teoria scientifica. 

La somiglianza con l'evoluzione biologica non è dunque ap
prossimata. C'è un' analogia precisa, che dipende dal fatto che la 
stessa identica struttura formale che ho qui utilizzato può essere 
IIsata anche per descrivere l'opera della selezione naturale in bio
logia. Per costruire questa analogia formale si cominci coll' assu
mere che i geni siano l'analogo dei parametri. La collezione di tut
te le sequenze di DNA possibili sarà allora qualcosa di simile allo 
spazio dei parametri. 

Ci sono certo molti modi in cui i geni di creature reali differi
scono dai parametri delle leggi della fisica. Per esempio, se voles
si rappresentare i diversi geni possibili come punti di uno spazio, 
in modo che i geni che differiscono per un'unica mutazione si tro-
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vino vicini in questo spazio, lo spazio dei geni dovrebbe avere 
dimensione molto alta, dato che esistono molte mutazioni 
bili di una data sequenza di DNA. Ma il potere delle analogIe 
mali sta in questo, che ci permette di astrarre da due sistemi 
versi solo quelle caratteristiche che giocano effettivamente un 
lo nel meccanismo che ci interessa. La quantità cruciale in genetica 
è il numero medio di discendenti, in grado a loro volta 
vivere e riprodursi, che può avere una creatura dotata di un 
insieme di geni. I biologi chiamano questo numero fitness o 
tamento. Questa quantità è precisamente l'analogo del numero 
dio di universi prodotti da un universo con un dato insieme di 
rametri. Siccome dipende dai geni, possiamo rappresentarla 
un paesaggio sullo spazio dei geni, dove l'altezza dei rilievi 
proporzionale allafitness. Questo paesaggio è detto paesaggio 
tativo. La selezione naturale opera in biologia perché ci sono 
geni che portano, in media, a un numero di discendenti maggIOre 
di altri che si trovano vicino a loro nello spazio dei geni. 
paesaggio adattativo è caratterizzato da una complicata topogra
fia di valli, colline, creste e vette, esattamente come la funzione 
dei parametri della fisica che dà il numero di buchi neri che quei 
parametri possono produrre. 

Inoltre queste combinazioni di geni che portano alla produzio
ne di una prole capace di sopravvivere sono assai meno numerose 
di quelle che non hanno questo effetto, cosicché le creature che si 
riproducono in modo vitale corrispondono sempre a piccole regio
ni dello spazio dei geni. Il che è perfettamente analogo al fatto che 
la maggior parte dello spazio dei parametri della fisica corrisponda 
a universi la cui vita è dell' ordine del tempo di Planck e non ripro
ducono pili di una sola copia di sé. Infine, la nostra regola che in 
ogni nascita di un nuovo universo i parametri subiscano un picco
lo mutamento casuale è precisamente l'analogo del fatto che nella 
riproduzione i geni della prole differiscono, in media, solo per pic
cole variazioni casuali da quelli dei genitori o del genitore. 

Abbiamo cosi una rappresentazione formale e astratta della se
lezione naturale che si applica ugualmente bene sia alla biologia 
che alla nostra ipotesi cosmologica. Ogni conclusione che possa es
sere dedotta da questa rappresentazione si applica ad entrambi i 
domini. I biologi utilizzano l'immagine del paesaggio adattativo 
fin dagli anni trenta. Lo si può trovare descritto negli scritti di teo
rici dell'evoluzione con concezioni assai diverse, come ad esempio 
negli scritti di Richard Dawkins e di Stuart Kauffman. I biologi 
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h_III'O compiuto molti studi sul comportamento di popolazioni in 
rMe<lIggi di questo tipo e i loro risultati confermano le conclusio
ni d,c ho qui enunciato. 

( >Ccorre anche sottolineare che, a questo livello di formalizza
Mltllle, concetti come «la sopravvivenza del pili adatto» o <da com
rrti~ione per le risorse» non hanno alcun ruolo. Ciò che conta è 
1111" che il tasso di riproduzione varii fortemente al variare dei ge
nlp"ssibili. Che cosa sia responsabile di questa variazione e da che 
l'IIMII dipendano i diversi tassi di sopravvivenza non sono fatti ri
IrvlIl1ti per il funzionamento del meccanismo fondamentale della 
,rlr~iol1e naturale. Detto en passant, è per questa ragione che fra i 
Irmici dell'evoluzione ci sono tante controversie senza che venga 
11111 i messa in causa la teoria di base, la selezione naturale. Il pun
III i Il discussione è quali siano i fattori importanti che determina-
1111 i tassi di sopravvivenza e non se la selezione naturale funzioni 
Il meno o come essa funziona in natura. 

In effetti, il modello del paesaggio adattativo corrisponde pili 
precisamente alla teoria cosmologica che sono venuto qui descri
velldo di quanto non corrisponda alla biologia. Ciò dipende dal 
r 11110 che tale teoria assume che il paesaggio adattativo sia fissato 
111111 volta per sempre. Questo ovviamente non è il caso della bio
IlIgia. L'ambiente che determina quanto successo avrà up partico
IlIre organismo è in gran parte fatto da altri organismi. E solo una 
l'O~za approssimazione considerare che ogni singola specie si evol
VII in un ambiente fissato, approssimazione che sembra tuttavia 
III ile per molti scopi. 

Ma se vogliamo intendere l'evoluzione della vita sul nostro pia
IIcta nella sua integrità, dobbiamo tener conto del fatto che le dif
ferenti nicchie sono state create dall' intera comunità delle specie 
via via che si sono evolute l'una insieme all' altra. Solo cOSI pos
.,iumo capire, ad esempio, perché la selezione naturale sostenga un 
livello tanto alto di diversità fra le specie. In effetti, mentre i re
soconti divulgativi sull'evoluzione hanno messo spesso l'accento 
solla competizione, concentrandosi sull'infinità di modi diversi di 
vivere che le varie specie hanno inventato, sembrerebbe che il te
ma importante dell'evoluzione sia invece la capacità dell'intero 
processo di inventare nuovi modi di vita, per minimizzare la com
petizione reale fra le varie specie. Riprenderemo la questione in 
dettaglio nel capitolo undicesimo. 

Ovviamente, il principio della selezione naturale risulterà pili 
difficile da applicare in cosmologia che in biologia, dove possiamo 
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aver accesso ai membri della collezione. In biologia possiamo 
diare le proprietà della distribuzione dei geni in una popolazione' 
e questo ci può condurre a conclusioni sui modi di procedere 
dell' evoluzione, come ad esempio la classificazione delle specie 
mite la loro distanza geneti",a o la scoperta che siamo tutti 
scendenti di un'unica Eva. E difficile anche solo intravedere 
me si possano estrapolare analoghi cosmologici di asserzioni del 
nere da osservazioni eseguibili su di un solo universo. Per esempio" 
è difficile pensare se si potrà mai arrivare a dire che ci sia stato 
primo universo, come abbiamo assunto qui sopra. Ma ciò non 
pedisce di trarre dalIa teoria alcune conclusioni verWcabili. 

Se la teoria è corretta, l'universo condividerebbe certe 
teristiche con i sistemi biologici. In entrambi i casi c'è 
collezione di individui distinti, le proprietà di ciascuno dei 
sono specificate da un certo insieme di parametri. In entrambi 
casi le configurazioni che la maggior parte dei valori di questi pa
rametri porterebbe a realizzare sono assai poco interessanti. In en
trambi i casi si assiste alIo sviluppo di strutture stabili su scale di 
tempo assai lunghe al paragone delle scale di tempo fondamenta
li, quelle dei processi dinamici elementari. In entrambi i casi ciò 
che occorre spiegare è perché i parametri che vengono effettiva
mente realizzati appartengono ad insiemi piccoli, che forniscono 
un mondo interessante e altamente strutturato. E, se la teoria che 
ho proposto è corretta, in entrambi i casi la spiegazione la si può 
trovare nella statistica che opera dietro i principi della selezione 
naturale. 

Tutto ciò è certamente vero in biologia, ma che probabilità c'è 
che si applichi altrettanto bene alla cosmologia? Nei prossimi ca
pitoli esamineremo questo problema, ma già da ora vorrei sottoli
neare alcune ragioni generali per prendere la proposta sul serio. 
Mi sembra che il punto chiave sia quanto seriamente dobbiamo 
prendere l'osservazione che il nostro universo è assai profonda
mente strutturato, soprattutto se lo si confronta con la maggior 
parte degli universi dotati di altri valori dei parametri. Dobbiamo 
considerare questa osservazione una specie di coincidenza cosmi
ca o vi dobbiamo vedere un qualcosa che richiede spiegazione? 

Vorrei dire che non abbiamo molta scelta, se ci restringiamo a 
spiegazioni che possano essere soggette a prova sperimentale e che 
rientrino nel quadro abituale della spiegazione causale. Come af
ferma Richard Dawkins nell' Orologiaio cieco: «La teoria dell' evo
luzione attraverso la selezione naturale è l'unica teoria nota che, 
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III linea di principio, sia capace di spiegare l'esistenza della com
plessità organizzata. Persino se non ci fossero indizi a suo favore, 
resterebbe lo stesso la miglior teoria disponibile». 

La proposta che ho avanzato qui potrebbe benissimo non reg
~cte alla prova. Ma, una volta che si sia cominciato a cercare una 
"piegazione scientifica dei valori dei parametri che non ignori il 
rutto che i valori effettivi producono un universo assai piu strut
turato e complesso di quanto farebbero dei valori tipici, potrebbe 
diventare difficile ignorare la possibilità che la cosmologia debba 
Incorporare un qualche meccanismo analogo a quello della sele
~ione naturale. 



Capitolo ottavo 

Un lavoro da detective 

No matter, nevcr mind. 

GARY Sl\YDER 

Per quanto sia furbo e in gamba, per quanto possano essere mo
derni i suoi metodi e ingegnose le sue deduzioni, un detective non 
può essere un buon detective se alla fine non smaschera i cattivi. 
Succede lo stesso con la scienza. Perché la scienza funzioni sarà 
anche un mistero, ma funziona, e anche abbastanza spesso. E chi 
ci lavora si accontenta dell'idea che, in fin dei conti, la sola vera 
misura di ciò che fa è quanto il suo lavoro riesca a reggere alla pro
va dell'esperimento e dell'osservazione. In effetti, l'esperienza di 
quasi tutti gli scienziati è che le idee che avanziamo si rivelano, 
per la maggior parte, in ultima analisi sbagliate. Molte idee non 
arrivano nemmeno al punto di poter essere messe alla prova, e ven
gono scartate per altri motivi. Forse una delle ragioni per cui la 
scienza progredisce è che noi ricercatori siamo in tanti e siamo un 
bel po' ostinati. 

Nell'ultimo capitolo ho presentato una teoria che potremmo 
battezzare «teoria della selezione naturale cosmologica», che in
tende essere una possibile risposta ai vari rompicapo della fisica 
delle particelle elementari e della cosmologia che abbiamo discus
so nella parte prima del libro. Forse potrebhe anche bastarci sa
pere che è possibile inventare una teoria su come siano determi
nati i parametri della fisica delle particelle elementari, teoria che 
non si fondi sulle comuni assunzioni dell'atomismo radicale. Tut
tavia, una volta che la vivanda è stata portata in tavola, può veni
re anche voglia di assaggiarla. Ci si potrebbe chiedere, ad esem
pio, se esiste una qualche possibilità che essa sia vera. Confesso 
che quando mi venne la prima idea di quello che vi ho esposto, la 
considerai una sorta di prototipo. Mi aspettavo che sarebbe stato 
facile trovare un semplice argomento che dimostrasse che non sta
va in piedi. Ma le cose non sono andate cosi. Al contrario, visto 
che la teoria sopravviveva ad una serie di test, cominciai a COI1-

vincermi che si trattava di una vera teoria scientifica. 
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l,a predizione fondamentale che fa questa teoria è che i para
lI\("tri delle leggi della fisica delle particelle elementari si trovano 
vicini a certi valori che massimizzano il numero di buchi neri pro
dotti nel nostro universo. Purtroppo non disponiamo ancora di un 
Iwl laboratorio pieno di universi di cui possiamo regolare i para
!1letri girando manopole. Ma non è questo l'unico modo in cui si 
I){ lssa mettere alla prova una teoria. Anche se non abbiamo acces
"O agli altri universi, dovremmo poter dedurre, dalla fisica e 
dall' astronomia che conosciamo, quali effetti dovrebbe avere un 
piccolo cambiamento nei valori dei parametri. Se ci sono casi in 
cui possiamo far questo abbastanza bene da poter dedurre se il ri
sultato sarebbe un mondo con pili o meno buchi neri del nostro, 
allora la predizione della teoria può essere messa alla prova. 

In effetti, risulta che ci sono molti casi in cui possiamo dedur
re che un cambiamento dei parametri avrebbe un effetto molto 
forte sui processi che portano alla produzione di buchi neri. Dato 
che ci sono almeno venti parametri nella fisica delle particelle ele
mentari e in cosmologia, ciò implica che se la teoria fosse sbaglia
la, dovrebbe essere facile confutarla. Siccome il valore di ogni pa
rametro può essere o aumentato o diminuito, ciò ci fornisce alme
no quaranta possibilità di contraddire la teoria. Se è sbagliata, non 
abbiamo motivo di aspettarci che ci sia una rdazione fra i para
metri e il numero di buchi neri. Sarebbe allora probabile che ci sia
no altrettanti cambiamenti nei valori dei parametri che portano ad 
un aumento di buchi neri di quanti portino ad una loro diminu
zione. D'altro canto, se tutti e quaranta i cambiamenti portassero 
ad una diminuzione del numero dei buchi neri, resterebbe ben po
ca scelta: dovremmo prendere questa teoria piuttosto sul serio, per
ché la probabilità che una cosa del genere possa succedere anche 
se i valori dei parametri e il numero dei buchi neri non fossero cor
relati è dell'ordine di I su 2"', che è un numero bello grosso. 

La situazione attuale si trova in un certo senso nel mezzo fra 
queste due possibilità. Come spiegherò, ci sono almeno otto casi 
in cui un aumento o una diminuzione del valore di un parametro 
porterebbe ad un impressionante decremento del numero di bu
chi neri dell'universo. Ci sono poi alcuni casi che potrebbero por
tare ad un cambiamento, ma allo stato delle nostre conoscenze at
tuali non è possibile prevedere la direzione dell'effetto. Ma non 
conosco nessun caso in cui un piccolo cambiamento dei parametri 
porterebbe chiaramente ad un grosso aumento del numero dei bu
chi neri. 
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La ragione di fondo per cui è possibile mettere alla prova que
sta teoria è che non è facile produrre un buco nero. I buchi neri si 
formano quando la materia viene strizzata fino a densità enormi 
ed è improbabile che ciò si verifichi se non in circostanze molto 
speciali. Per quanto ne sappiamo, la maggior parte dei buchi neri 
del nostro universo si formano in un modo particolare, quando una 
stella di massa molto grande collassa, dopo aver bruciato tutto il 
suo combustibile nucleare. E se non è facile fabbricare un buco 
nero, non è molto piti facile fabbricare una stella: le stelle si for
mano in abbondanza solo in certe circostanze. Il che significa che 
la materia di cui è fatto l'universo influenza fortemente il nume
ro di buchi neri che vengono prodotti. Il nostro universo, dotato 
di una chimica molto ricca resa possibile dall'esistenza di un gran 
numero di atomi stabili, forma assai piti buchi neri di quanti se ne 
creerebbero in mondi molto piti semplici. 

Una stella si forma quando una nube di gas si contrae sotto 
l'azione della gravità. Se la nube ha una massa abbastanza grande, 
il suo centro diventa abbastanza caldo e denso da permettere che 
abbiano luogo reazioni nucleari e una nuova stella comincia a bril
lare. Tuttavia, siccome la forza gravitazionale è molto debole, que
sto non avviene con una nube di gas qualunque. Come l'aria nell'at
mosfera, il gas che riempie l'universo ha una pressione che resiste 
alla gravità. Una nube deve essere abbastanza densa perché la for
za di gravità possa superare la pressione e costringerla ad adden
sarsi fino al punto in cui si trasforma in una stella. Una nube de
ve anche essere fredda, perché quanto piti è calda, tanto piti alta 
è la pressione che resiste alla forza di gravità. In effetti le nubi da 
cui si sono formate le stelle sono molto fredde, circa dieci gradi so
pra lo zero assoluto. 

Ciò è importante perché implica che, se l'universo deve for
mare un gran numero di stelle, devono esistere delle condizioni 
corrette perché gran parte del gas che lo rien;Jpie possa collassare 
in nubi abbastanza dense da diventare stelle. E essenzialmente per 
questo fatto che un cambiamento dei parametri delle leggi della fi
sica può avere un effetto importante su quanti buchi neri si pos
sono formare. 

Possiamo anche accorgerci subito di un ostacolo intrinseco al 
processo di formazione di molte stelle. Per formarsi esse hanno bi
sogno di un ambiente denso e freddo, ma non appena una stella si 
forma, riscalda tutto ciò che ha intorno. Il cuore del problema sta 
qui: sono le stesse stelle a far saltare le condizioni che permetto-
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Il/) la loro formazione. Di conseguenza il processo di formazione 
,Ielle stelle è assai piti complesso e interessante di quanto ci si sa
I<"bbe potuto aspettare. 

Si sospetta che in epoche piti primordiali, prima che si for-
1l1aSSero le galassie, l'universo fosse riempito da un gas piti o me
IlO omogeneo fatto da idrogeno ed elio. Con l'espansioqe dell'uni
verso questo gas andò raffreddandosi e rarefacendosi. E possibile 
,he ai primordi della storia del mondo - circa cento milioni di an
Ili dopo la sua creazione - il gas che riempiva l'universo fosse di
ventalo abbastanza denso da permettere la formazione delle stelle. 
Che alcune stelle si siano o no formate effettivamente in quell' epo
ca è un problema interessante, su cui si è speculato molto. Ma an
che se alcune stelle si formarono, il loro numero non può essere 
stato molto grande, perché l'universo divenne rapidamente trop
po rarefatto. 

Da allora in poi, l'universo è sempre stato in media troppo ra
refatto per permettere la formazione delle stelle. Ma non c'è dub
hio che le stelle si siano lo stesso formate in gran numero, visto che 
sono tutt'intorno a noi. Com'è stato possibile? Perché si continui
no a [armare stelle indefinitamente, devono esistere nuhi di gas che 
rimangono fredde e dense, a dispetto dell'espansione dell'univer
so. Per di piu, tali nubi devono mantenere questo stato nonostan
te occupino i luoghi in cui le stelle sono nate. 

Tali luoghi esistono: si trovano nei dischi delle galassie a spi
rale. Pcr questo motivo l'universo ha cosi tante stelle, c tante di 
piu (e di conseguenza tanti buchi neri di piti) di quante ne avreb
be avuto se le stelle si fossero formate soltanto durante un breve 
ed esplosivo periodo prossimo ai suoi inizi. Pcr capire perché ci so
no cosi tante stelle nel nostro universo, dobbiamo capire i proces
si che portano all' apparizione delle galassie e che governano la lo
ro autorganizzazione in modo da conservare le condizioni sotto 
cui si formano le stelle. 

Il problema chiave è come queste nubi da cui originano le stel
le possano raffreddarsi nonostante il fatto che ci siano stelle tult'in
torno che tendono a riscaldarle. L'idrogeno e l'elio non possono 
farcela da soli: i processi per cui le nubi vengono raffreddate coin
volgono altri elementi, e principalmente il carbonio. Cosa molto 
notevole, il meccanismo di raffreddamento dipende da processi in 
cui molecole organiche, come il monossido di carbonio, irradiano 
via il calore in eccesso. In effetti queste nubi fredde sono piene di 
molecole organiche: è per questa ragione che vengono chiamate 
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nuhi molecolari giganti. Inoltre queste nubi tendono ad essere pie
ne di polvere che contribuisce al loro raffreddamento scherman
dole dalla luce stellare. E anche questa polvere è costituita princi
palmente da carbonio. 

I! carbonio e gli altri elementi organici sono, naturalmente, ciò 
di cui sono costituiti gli esseri viventi. Ma sembra che essi siano 
importanti per la vita per una ragione completamente diversa: so
no necessari per i processi che l'universo utilizza per fabbricare le 
stelle. 

Ovviamente, questi elementi sono anch'essi prodotti nelle stel
le. Deve dunque esser stato possibile, originariamente, che le stel
le si formassero da nubi costituite solo dall'idrogeno e dall'elio che 
riempivano l'universo primordiale. Come ciò sia successo è un pro
blema in larga parte ancora da risolvere, ma è certo che, in qua
lunque modo si siano formate le prime stelle, tale processo deve 
essere stato molto diverso da quello con cui si formano oggi la mag
gior parte di loro. Per quanto ne sanno attualmente gli astronomi, 
la maggior parte delle stelle nelle galassie a spirale come la nostra 
sono nate in nubi fredde e di massa elevata, raffreddate e scher
mate dal carbonio e da altre molecole organiche. Sembra inoltre 
probabile che, se ci sono stelle che si formano fuori da queste nu
bi, esse siano troppo piccole per diventare buchi neri. Sembra dun
que che la grande maggioranza dei buchi neri che esistono non si 

. sarebbe formata se non ci fosse stato il carbonio. I! che significa 
che ogni cambiamento nei parametri che porti ad un universo senza 
carbonio dovrebbe comportare la formazione di molte meno stelle e 
di conseguenza di molti meno buchi neri. 

Possiamo di qui concludere che ci sono molti cambiamenti dei 
parametri che portano a un mondo con meno buchi neri. Ciò di
pende dal fatto (che abbiamo discusso nel terzo capitolo) che mol
ti di questi cambiamenti hanno l'effetto di condurre alla forma
zione di un mondo in cui i nuclei atomici stabili non esistono af
fatto. I nuclei atomici sono stabili solo perché c'è un equilibrio fra 
le diverse forze in gioco. Questo equilibrio può venire rovesciato 
se alcune delle masse delle particelle o delle intensità delle forze 
vengono cambiate. Cambiamenti che portino a un mondo senza 
nuclei comprendono aumenti o diminuzioni delle masse del pro
tone, del neutrone, dell'elettrone e del neutrino, come pure dell'in
tensità della forza elettromagnetica e dell'interazione forte. Tut
to considerato, ci sono cinque casi in cui è chiaro che il cambia
mento porterebbe a un mondo senza nuclei atomici. Dato ciò che 
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abbiamo appena detto, tutti questi mondi avrebbero molti meno 
buchi neri. 

Ma questi cambiamenti non esauriscono la lista dei cambia
menti che potrebbero portare a un mondo senza carbonio. Perché 
non basta che il carbonio possa esistere: deve essere fabbricato, e 
in quantità abbastanza grandi da poter giocare un ruolo impor
tante nella vita di una galassia. Nel nostro mondo il carbonio vie
ne fabbricato nelle stelle, durante uno stadio di una serie di rea
zioni in cui vengono prodotti per fusione nuclei sempre piti grandi. 
Per come il mondo è organizzato, viene prodotta una gran quantità 
di carbonio. Ma, come scopri molti anni fa l'astronomo inglese Fred 
Boyle, i processi che producono il carbonio nelle stelle dipendo
no da una certa coincidenza molto delicata. Boyle scopri che ver
rebbe prodotto ben poco carbonio se i suoi nuclei non vibrassero 
ad una frequenza quasi uguale a quella di un altro elemento coin
volto nella reazione. 

Per capire questo processo in dettaglio avremmo bisogno di co
noscere un po' di fisica quantistica, ma basterà dire che i nuclei, 
come gli atomi e le molecole possono vibrare secondo certe fre
quenze discrete, come le corde di una chitarra. Quando due nu
clei possono vibrare ad una frequenza quasi identica, si può veri
ficare un effetto di risonanza, in cui un nucleo eccita l'altro, pro
prio come pizzicare la corda di un sitar può far si che altre si 
mettano a vibrare simpateticamente. Ciò può accelerare moltissi
mo certe reazioni nucleari. 

I calcoli di Hoyle lo portarono alla conclusione che nelle stelle 
verrebbe prodotto ben poco carbonio se non ci fosse un effetto di 
risonanza fra il nucleo del carbonio e quello di un altro elemento, 
il berillio; il che, a priori, sembra piuttosto improbabile. Ciò che è 
peggio, però, è che tale coincidenza non era nota all'epoca. Hoy
le predisse che il carbonio dovesse possedere uno stato in cui il suo 
nucleo doveva vibrare a quella particolare frequenza. Non era al
lora noto nessuno stato del carbonio con quella frequenza, ma Hoy
le si fidava abbastanza dei suoi ragionamenti da poter insistere che 
ci doveva per forza essere. In seguito alle sue pressioni un gruppo 
di fisici sperimentali si mise a cercare questo stato e lo trovò per 
davvero. 

Alcuni sostenitori del principio antropico fanno un gran bac
cano su questa storia. Non c'è dubbio che il carbonio sia essen
ziale per la vita, ma sembra anche essenziale per altre cose nell'uni
verso, come, per l'appunto, la formazione delle stelle. In ogni ca-
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so, ciò che fece Hoyle non richiedeva nessuna ipotesi sui motivi 
della presenza del carbonio nel mondo. Per effettuare la sua pre
visione si basò solo sull' assunzione che, visto che nell'universo c'è 
un sacco di carbonio, esso deve essere stato prodotto nelle stelle. 

E non è tutto. Infatti non basta che il carbonio venga prodot
to, deve essere distribuito in tutto il disco della galassia: non ser
virebbe a nulla se rimanesse sepolto in stelle morte. Di fatto, la 
maggior parte del carbomo fabbricato nelle stelle viene espulso nel
lo spazio mentre la stella muore. In un primo momento si forma
no fortissimi venti sulla superficie della stella morente che tra
sportano via gran parte della sua massa. Dopo di che, le stelle piti 
massicce esplodono come supernove, restituendo la maggior par
te del resto della loro massa all'ambiente interstellare. Senza su
pernove ci sarebbe meno carbonio disponibile per raffreddare le 
nubi e si formerebbero meno stelle. 

C'è bisogno delle supernove anche per un altro scopo, quello 
di fornire l'energia di cui ha bisogno la galassia per il processo di 
formazione delle stelle. Come ciò avvenga è di per sé una storia 
molto interessante di cui ci occuperemo fra un attimo. Tenendo 
conto dell' energia e della massa che le supernove restituiscono 
all'ambiente interstellare, arriviamo ad un'ipotesi importante: un 
mondo senza supernove sarebbe un mondo in cui verrebbero prodotte 
meno stelle e quindi meno buchi neri. 

Prima di affrontare le implicazioni di questa ipotesi c'è un pun
to difficile di cui bisogna parlare. Una stella diventa un buco ne
ro se, dopo che è morta, la sua massa supera una certa quantità, 
altrimenti si trasforma in una nana bianca o in una stella a neu
trom. La massa necessaria per diventare un buco nero è detta li
mite di massa superiore, siccome indica la massa piti grande che 
una stella morta può possedere senza diventare un buco nero. Non 
si conosce il suo valore con precisione; si tratta di una quantità 
compresa fra una volta e mezza e quattro volte la massa del Sole. 
Tuttavia, una stella molto massiccia esplode prima di potersi con
trarre fino al punto in cui diventa un buco nero. La forza dell' esplo
sione scaglia la maggior parte della sua massa nella galassia. Ciò 
che rimane viene detto il residuo. Si trasformerà in un buco nero 
solo se il residuo è maggiore del limite di massa superiore. 

Cosi, anche se una stella ha in origine abbastanza massa da di
ventare un buco nero, potrebbe terminare la sua carriera in altro 
modo perché gran parte della sua massa viene dispersa nell'esplo
sione della supernova, il che avviene in un gran numero di casi. Di 
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mnseguenza, se c'è un modo di cambiare le leggi della fisica per 
r IIr si che non ci siano esplosiom di supernove, il numero di stelle 
11101to massicce che diventano buchi neri potrebbe aumentare. 

VuoI dire allora che il numero di buchi neri potrebbe aumen
ture globalmente? Se cosi fosse ciò costituirebbe una prova con
tro la nostra teoria. La risposta però è negativa. Infatti, come ab
hiamo appena osservato, è probabile che senza gli effetti dovuti 
"Ile supernove verrebbero fabbricate molte meno stelle di massa 
~r.nde. Cosi, anche se una data stella di grande massa avesse piti 
probabilità di diventare un buco nero in un universo senza super
nove, in un tale universo si potrebbero fabbricare cosi poche stel
le massicce che il risultato sarebbe comunque un mondo con mol
ti meno buchi neri. 

C'è almeno un parametro che può essere regolato in modo da 
togliere di mezzo le supernove. Si tratta dell'intensità dell'intera
l.ione nucleare debole, in quanto è proprio questa interazione quel
III che innesca l'esplosione della supernova. 

Il collasso di una stella massiccia è qualcosa di simile alla ca
uuta di un impero autocratico: le cose avvengono partendo dall'in
terno verso l'esterno. La prima cosa che succede quando la stella 
esaurisce il suo combustibile nucleare è che il nucleo interno del
la stella sotto l'azione della forza di gravità si contrae fino a di
ventare denso come un nucleo atomico. Il che produce un sacco di 
energia che deve in qualche modo trovare il modo di uscire. Il nu
eleo è troppo denso perché la luce possa allontanarsene molto e so
lo i neutrini, che sono in interazione debole con la materia, rie
scono a sfuggire. Cosi, mentre la stella collassa, vengono creati 
molti neutrim che trasportano l'energia fuori dal nucleo. 

Nel corso del loro viaggio verso l'esterno i neutrini devono però 
attraversare il resto della stella, che ha appena cominciato a col
lassare a sua volta. Qui c'è abbastanza materiale perché una fra
zione apprezzabile dei neutrini - forse un cinque per cento - in
teragisca durante il percorso. E quando lo fanno, essi forniscono 
l'energia che stanno trasportando agli atomi degli strati esterni del
la stella. Il materiale di questi strati si riscalda in modo tremendo 
e ci~ dà luogo all'esplosione della supernova. 

E quasi commovente che questi piccoli neutrini, che non sem
brano aver quasi mai nessun ruolo da giocare in natura, siano in
vece i personaggi chiave delle esplosioni delle supernove, uno de
gli eventi naturali piti spettacolari. Ma ciò che è veramente inte
ressante è che il processo per cui i neutrim trasportano via l'energia 
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dal nucleo interno della stella e la cedono agli strati esterni, può 
verificarsi solo se l'intensità delle loro interazioni con la materia è 
regolata in modo da restare in una banda di valori molto ristretta. 
Se le interazioni fossero troppo deboli, allora tutti i neutrini pas
serebbero attraverso gli strati esterni della stella senza cedere ener
gia. Di conseguenza, niente supernova. Ma se fossero troppo for
ti, interagirebbero troppo con il materiale del nucleo interno, e 
non uscirebbero mai fuori. Un' altra volta, niente esplosione. Il nu
cleo si riscalderebbe, ma, siccome è molto pili denso, non esplo
derebbe. E il resto della stella si limiterebbe a cadere su di lui. 

Per avere un mondo in cui ci siano nuclei e stelle ma nessuna 
supernova, basterebbe aumentare o diminuire l'intensità dell'in
terazione nucleare debole, lasciando fermi gli altri parametri. Da
te le nostre ipotesi di lavoro, abbiamo un buon candidato per cam
biamenti che darebbero luogo a un mondo con minore formazio
ne di stelle e quindi meno buchi neri. 

Tuttavia, prima di poterne essere sicuri, dobbiamo garantirci 
che non ci siano effetti collaterali legati al cambiamento dell'in
tensità dell'interazione debole che possano influenzare lo scena
rio complessivo. E un effetto del genere esiste per davvero. Se
condo lo scenario cosmologico pili accettato, deve essere esistita 
un'epoca in cui l'universo intero era denso come l'interno di una 
stella. Per tutto il tempo in cui durò, si verificavano reazioni nu
cleari che fondevano una certa quantità di idrogeno trasforman
dolo in elio. Di conseguenza il mondo che emerse da quell' epoca 
era fatto per un quarto di elio. E vennero anche prodotte piccole 
quantità di altri elementi leggeri, come il deuterio e illitio. 

C'è una teoria dettagliata su questa era dell'universo, che for
nisce predizioni su quanto elio e quanti altri nuclei fossero allora 
sintetizzati, che regge estremamente bene il confronto con le os
servazioni. Secondo questa teoria, la quantità di elio finale risul
ta dipendere in modo molto sensibile dall'intensità dell'interazio· 
ne nucleare debole. Un cambiamento nell'una o nell' altra direzio· 
ne, significativo abbastanza da impedire le esplosioni di supernove, 
avrebbe come probabile conseguenza un universo fatto tutto di 
idrogeno o, rispettivamente, tutto di elio. Prima di trarre una qual· 

. siasi conclusione, bisognerà allora domandarsi che effetto avreb
bero questi cambiamenti sul tasso di formazione dei buchi neri. 

Un universo tutto di idrogeno non sarebbe molto diverso dal 
nostro, almeno per qu~nta riguarda i processi di formazione delle 
stelle e delle galassie. E allora difficile immaginare per quale mo· 
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tivo questa circostanza potrebbe portare ad un nuovo meccanismo 
di produzione di buchi neri che possa rimpiazzare quelli che an
drebbero perduti con la mancanza delle supernove. In questo ca
so avremmo dunque un cambiamento che, con le ipotesi che ab
biamo fatte, darebbe luogo a un mondo con meno buchi neri. 

La situazione è pili difficile con l'altra possibilità, un univer
so costituito principalmente di elio. Infatti le stelle fatte intera· 
mente di elio bruciano molto pili rapidamente di quelle fatte so· 
prattutto da idrogeno, cosicché l'intera storia della galassia risul
terebbe assai diversa. Non ci sono ragioni, almeno che io sappia, 
per aspettarsi che in un mondo di questo genere verrebbero fab
bricati pili buchi neri che nel nostro, ma, tenendo conto di quan· 
to un mondo di elio sarebbe diverso dal nostro, non ne sono cosi 
tanto sicuro. Ci troviamo dunque di fronte a un cambiamento che 
sembra portare a una diminuzione di buchi neri, e ad un altro che 
darebbe luogo a un mondo troppo diverso da quello che cono
sciamo per poter trarre conclusioni precise da ciò che attualmen
te sappiamo. 

Una situazione come questa è buona per la nostra teoria per
ché fornisce l'opportunità di fare una previsione. Se la teoria del
la selezione naturale cosmologica è corretta allora l'universo di cui 
stiamo parlando, con pili elio ma senza supernove, non dovrebbe 
avere pili buchi neri del nostro. Non possiamo ovviamente fare de
gli esperimenti per mettere alla prova questa conclusione, ma è ra
gionevole aspettarsi che con i progressi dell' astrofisica si arriverà 
a un punto in cui sarà possibile decidere in un senso o nell'altro. 

Abbiamo discusso sin qui due modi in cui cambiando i para
metri si potrebbe influenzare il numero dei buchi neri: eliminan
do il carbonio o eliminando le supernove. Ciò ci fornisce almeno 
sei modi di cambiare i parametri del modello standard in modo da 
ottenere un mondo con meno buchi neri: il cambiamento dell'in
tensità dell'interazione debole, pili cinque modi di ottenere un 
mondo senza nuclei. Spero che ciò sia sufficiente a dimostrare che 
la teoria è effettivamente verificabile. Abbiamo sin qui sperimen
tato spIo sette cambiamenti di parametri sulla quarantina del to· 
tale. E del tutto possibile che esaminando pili attentamente i pro
cessi che producono le stelle e i buchi neri si troveranno modi per 
cambiilre i parametri che portino ad un maggior numero di buchi 
neri. E dunque ragionevole aspettarsi che se la teoria è sbagliata 
lo si possa dimostrare. D'altra parte, se in seguito a pili accurate 
indagini si scoprisse che non riusciamo a trovare un modo di camo 
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biare i parametri che faccia crescere il numero dei buchi neri, 
so che sarebbe difficile non prenderla sul serio. 

Negli ultimi anni ho studiato vari altri test cui è possibile 
toporre i postulati della selezione naturale cosmologica. Alcuni 
essi si basano su una quantità di dettagli tecnici che annoierebbè' 
ro la maggior parte dei lettori e per questo motivo sono discussi 
nell' appendice. Il lettore interessato vi troverà anche la discussiol 
ne di un certo numero di obiezioni, critiche e suggerimenti che 
no stati fatti a questa teoria. 

Ciò che però risulta chiaro dai casi che abbiamo già qui 
to è che non si possa discutere la verificabilità delle predizioni 
la selezione naturale cosmologica senza sapere qualcosa su come 
stelle e i buchi neri si formino nelle galassie. I seguenti due 
toli saranno dunque dedicati alla descrizione di che cos'è una 
lassia e di come funziona. 

Capitolo nono 

L'ecologia delle galassie 

Avete mai guardato le stelle chiedendovi quanto siano solita
l'Ìc, e separate l'una dall'altra? Non c'è qualcosa di invisibile, un 
qualche filo segreto che lega insieme i gioielli del cielo? Vi siete 
mai sentiti come una stella, in un viaggio solitario sperduto in mez
w ad altre stelle silenziose? 

L'immagine di uno spazio senZa fine tutto pieno di stelle ci ac
compagna fin dal tempo di Newton. Ci accompagna da quando fu 
sfondata la volta dell'ottavo cielo, da quando il sogno mistico di 
(;iordano Bruno di un infinito universo di mondi si trasformò nel 
palcoscenico su cui si rappresentava l'immagine scientifica del 
mondo. Fu in quello stesso periodo che l'atomismo antico venne 
resuscitato per rimpiazzare il concetto aristotelico che il cosmo fos
se costituito da cinque essenze. 

Questo risorgere simultaneo dell' atomismo e dell'universo infi
nito non può essere stato una semplice coincidenza. Che cos'è l'im
magine fondamentale dell' atomismo se non uno spazio infinito pie
no di atomi, separati e discreti? Riflettendoci sopra, sono arrivato 
a capire che questo miscuglio dell'immagine atomistica della mate
ria e della teoria newtoniana mi ha accompagnato fin da quando ho 
cominciato a pensare a questi argomenti. In qualche angolo della 
mia mente vive ancora l'immagine - fornitami forse a scuola, da 
qualche professore di scienze - dell' atomo come un piccolo siste
ma solare, in cui il nucleo è il Sole e gli elettroni i pianeti. 

Ed è forse solo un' altra coincidenza il fatto che nello stesso 
periodo in cui si andava divulgando la concezione atomistica del 
cosmo newtoniano, i teorici dell'economia e della politica comin
ciassero a scrivere e a pensare la società come collezione di indi
vidui, ciascuno dei quali esisterebbe e agirebbe in modo pili o me
no indipendente da tutti gli altri? L'idea di una società di indivi
dui, ciascuno dei quali interagisce con gli altri attraverso un 
contratto per cui sottoscrive le leggi preesistenti che governano la 
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società stessa, è molto simile all'idea di un universo fatto di ato
mi, ciascuno dei quali appare sul palcoscenico del mondo newto
niano come un attore che, indipendentemente dall'esistenza di tut
ti gli altri, impersona la sua parte secondo il copione dettato dalle 
preesistenti leggi di natura. 

C'è tuttavia qualcosa di molto fuorviante nell'immagine delle 
stelle come una collezione di entità separate, perse, ognuna per 
conto suo, nelle profondità infinite dello spazio. Nonostante le 
abissali distanze che le separano, un individuo-stella è una cosa al
trettanto inusuale nel nostro universo quanto lo può essere un in
dividuo-albero. 

È solo dagli anni venti del nostro secolo che si è cominciato a 
capire che le stelle non sono distribuite uniformemente nello spa
zio, ma sono raccolte in grandi comunità stellari, dette galassie. Ed 
è solo molto recentemente che abbiamo cominciato a sviluppare 
una concezione delle galassie come un sistema - o addirittura un 
ecosistema - invece che come una raccolta di stelle-individuo. 

Si usava un tempo pensare alle stelle come oggetti isolati per
ché ci era stato insegnato che gli enormi spazi che le separano 
erano vuoti. E invece non è vero. C'è invece un mezzo incredi
bilmente diffuso che riempie la maggior parte del disco di una 
galassia. Questo mezzo interstellare, fatto di nubi di gas e pol
vere, è essenziale per la vita della galassia. Le stelle non vivono 
per sempre, nascono e muoiono. E ciò da cui sono nate, e ciò che 
esse restituiscono quando muoiono, è il mezzo interstellare. Per 
di piu, come ora vedremo, il mezzo è qualcosa di piu del suolo da 
cui germogliano le stelle. Sono infatti i processi che avvengono in 
questo mezzo che dettano il tasso di natalità delle stelle, assicu
rando cosi che la bellezza della galassia, illuminandosi dei fuochi 
piu effervescenti delle stelle, possa, apparentemente, durare in 
eterno. 

In questo capitolo ci scosteremo dalla linea principale della no
stra argomentazione per descrivere che cos'è una galassia e come 
funziona. Ne abbiamo bisogno per poter completare la discussio
ne sul problema di come si possa verificare la teoria della selezio
ne naturale cosmologica. Ma, oltre a ciò, il racconto di che cos'è 
una galassia dà corpo a un certo tipo di idee: che potremmo cioè 
capire un bel po' di cose sull'universo se imparassimo a vederlo pijl 
come un sistema autorganizzato e meno come una macchina. E 
proprio il racconto della vita delle galassie, piu di ogni altra cosa 
che abbia imparato da quando ho cominciato a studiare astrono-
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mia, che ha cambiato le mie aspettative circa la natura dell'uni
verso su scala astronomica e cosmologica. 

Prima di cominciare, due parole di avvertimento e cautela. 
Lo studio della formazione delle stelle, delle supernove, del mez
zo interstellare e dell'evoluzione galattica sono oggi campi di ri
cerca che si stanno sviluppando molto rapidamente. Negli ulti
mi vent' anni sono state raccolte molte prove e indizi derivanti 
dall' osservazione e ce ne aspettiamo molte di piu nel prossimo 
futuro. C'è un sostanziale consenso su alcuni aspetti del modo 
di funzionamento di una galassia, ma permangono controversie 
su alcuni punti critici e delicati. Per trattare veramente questa 
materia come meriterebbe, ci vorrebbe un libro lungo come que
sto che avete per le mani. Siccome non è questo il mio scopo prin
cipale, mi sono limitato qui a fornire un riassunto, necessaria
mente incompleto, della letteratura astrofisica corrente su que
ste materie. 

E passiamo allora a descrivere ciò che potrebbe essere il piu 
grande sistema coerente (eccezion fatta dell'universo tutto intero) 
di cui facciamo parte: la nostra galassia. 

Considerandole dalla scala piu grande che conosciamo, le ga
lassie sono la forma primaria di organizzazione della materia nel 
nostro mondo. Nell'universo osservabile ce ne sono 10

11 e ciascu
na di esse contiene circa altrettante stelle. Si trovano tipicamente 
alla distanza di circa centomila anni luce una dall' altra e, a diffe
renza delle stelle, la distanza che le separa non è molto piu gran
de delle loro dimensioni. Ad esempio, la galassia di una certa di
mensione piu vicina a noi, Andromeda, occupa una porzione del 
nostro cielo grande quanto il Sole o la Luna, e a volte la si può scor
gere con qualche difficoltà anche a occhio nudo. 

Di galassie ce n'è di vari tipi. La nostra è del tipo a spirale, quel
lo che qui ci interessa piu da vicino. Sono quelle di cui usualmen
te si trovano fotografie e immagini, con una configurazione spira
leggiante, che per l'appunto dà loro il nome. Tanto per comincia
re una galassia a spirale è un sistema che contiene sia stelle sia un 
mezzo interstellare fatto di gas e polveri. Ci sono dei processi che 
trasformano la materia del mezzo interstellare in stelle e anche dei 
processi che restituiscono la materia delle stelle al mezzo inter
stellare. Per capire che cosa sia una galassia, e soprattutto per ca
pirla in quanto sistema, è dunque fondamentale capire i processi 
che governano il flusso di materia ed energia fra le stelle e il mez
zo interstellare. 
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Il funzionamento di una galassia è un po' come il proble~ 
ddl 'uovo e la gallina, perché perdiamo qualcosa sia se lo studiaml 
dal punto di vista delle stelle, sia da quello del mezzo. (Natural 
mente, il problema dell'uovo e della gallina non esiste: certo 
c'erano uova un bel pezzo prima che ci fossero galline!) Il 
si fa pili chiaro se pensiamo la galassia come un processo che 
luppa nel tempo, e non come un oggetto statico. Il tempo 
vuole perché in una galassia succeda qualcosa può sembrare 
su scala umana, visto che i processi importanti che si verificano 
una galassia hanno luogo in periodi che vanno da decine di migliaia 
a decine di milioni di anni. Questi tempi sono però brevi 
portati alla vita della galassia nel suo complesso, che ha una 
ta dell' ordine di dieci miliardi di anni. Il tempo che serve per 
formazione di una stella può essere considerato come un giorno 
nella vita galattica. Nella vita umana devono esistere alcuni fatto
ri stabilizzanti che guidino le vicissitudini della nostra quotidia
nità verso una forma che possa essere riconosciuta come la vita di 
un individuo. Allo stesso modo, l'apparente stabilità di una galas
sia a spirale è il risultato di influenze stabilizzatrici che lentamen
te danno forma, partendo da processi effimeri, a configurazioni 
mutevoli. 

Il problema di descrivere il funzionamento di un sistema com
plesso - come una galassia - sta nel fatto che un tale sistema è, per 
l'appunto, complicato. Ci sono però certi fatti che, una volta no
ti, rendono il quadro pili semplice. Nel caso delle galassie è utile 
conoscere alcune cose elementari sulle stelle. In primo luogo le stel
le hanno una gran varietà di masse, da un minimo pari a Un deci
mo della massa del Sole fino a un massimo di almeno cento volte 
tanto. Il modo con cui una stella partecipa al sistema della sua ga
lassia dipende dalla sua massa pili che da ogni altra cosa, per alcu
ni semplici motivi. Primo, la luminosità di una stella cresce forte
mente al crescere della massa. La dipendenza è approssimativa
mente dell'ordine del cubo della massa: una stella due volte pili 
massiccia di un' altra brillerà otto volte di pili. In termini pili spet
tacolari: una stella di massa pari a trenta volte quella solare bril
lerà quasi come tremila soli. 

La seconda COSa da sapere è che tanta pili massa ha una stella 
tanto pili corta è la sua vita. Questo perché le stelle pili massicce 
disperdono energia a una velocità tale che, anche se i loro serba
toi di carburante sono pili grandi, li consumano completamente 
con molta pili rapidità. La durata della vita di una stella decresce 
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.1 ~I'escere della massa in modo quasi altrettanto rapido: varia con 
l'Inverso del quadrato della massa. Questo significa che una stel
I. ~hc ha una massa doppia di un' altra vivrà un quarto del tempo 
di quest 'ultima; e una stella trenta volte pili massiccia vivrà poco 
"hl di un millesimo. Per dirla in numeri, il Sole vivrà per circa die
d l11iliardi di anni; una stella trenta volte pili pesante vivrà inve
L'e solo dieci milioni di anni circa. 

Sono appunto queste stelle di massa molto grande che espIo
d'lIlo come supernove alla fine della loro vita. Durante la sua bre
ve esistenza una stella cosi grande ha effetti tremendi su ciò che 
1M circonda. Fintanto che arde, riversa una quantità incredibile di 
energia nel mezzo interstellare. Poi esplode, iniettandovi ancora 
pi(, energia. Con l'esplosione, la stella restituisce anche la maggior 
pllrte della sua massa al mezzo interstellare. Il materiale che viene 
('osi disperso contiene elementi fra i pili pesanti, quali il carbonio, 
l'ossigeno e il ferro, in percentuale maggiore di quella del mate
d.le da cui la stella si era formata originariamente. Infine, sono 
proprio queste stelle massicce che diventeranno buchi neri. 

Nonostante esibiscano questi effetti cosi spettacolari, le stelle 
Miganti sono molto meno comuni delle stelle di massa dell'ordine 
di quella del nostro Sole. E non solo perché le stelle pili massicce 
bruciano pili rapidamente: ne vengono fabbricate molte di meno, 
tanto per cominciare. 

Da questi fatti possiamo trarre alcune conclusioni, fondamen
tali per capire come funzionino le galassie. In primo luogo le stel
le di massa grande possono essere viste solo per periodi di tempo 
relativamente brevi dopo la loro nascita. Se si osserva una regio
ne di una galassia in cui non sono state prodotte stelle da pili di 
cento milioni di anni (approssimativamente il tempo che occorre 
a una stella per compiere una rivoluzione completa del disco ga
lattico), si potranno vedere solo le stelle pili piccole e di vita pili 
lunga. 

Ne segue che vediamo stelle di grande massa nella nostra ga
lassia perché la formazione di quelle stelle ha avuto luogo molto 
recentemente. Si tratta di un fatto di importanza cruciale: impli
ca infatti che nella nostra e nelle galassie simili vengono create nuo
ve stelle in continuazione. Si sarebbe potuto anche immaginare 
che le stelle che costituiscono una galassia fossero state fatte tut
te insieme, quando la galassia si era formata: e invece non è cosi. 
Il che porta a formulare alcune domande basilari, ad esempio: «Che 
cos'è che determina il tasso di natalità delle stelle in una galassia?» 
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l'IIIUIl. VllrRlllclllc <li un gran mistero. Date le condizioni 
IIOrlll"" d vuule Aul" una decina di migliaia di anni perché 
""'" di MMI cull ... 1 Motto l'azione della sua stessa gravità e 
uni UtU., Perché allora sono passati cinque o dieci miliardi di 
nl d. quando si è formata una certa galassia, e quella è ancora 
Ila dlIlR" con cui continua a formare nuove stelle? 

DI futto ci sono molte galassie in cui attualmente c'è poca o 
chlssima formazione di stelle. Sono galassie fatte interamente 
stelle di massa piccola e che vivono a lungo; tutte le stelle grandi, 
che potevano originariamente esserci state si sono consumate 
mai da un bel pezzo. In queste galassie non c'è molto materiale' 
con cui poter formare stelle nuove, dato che sembrano contenere 
molta meno polvere della nostra o di altre galassie a spirale. Il gas 
che contengono è stato ormai riscaldato a un tal punto da rende
re assai improbabile che collassi per dar vita a una stella. In que
ste galassie non ci sono né il disco, né i bracci a spirale dove av
viene la formazione di nuove stelle. Sono solo collezioni di forma 
piu o meno sferica di vecchie stelle che si muovono tut~e insieme 
sotto l'azione della reciproca attrazione gravitazionale. E per que
sto motivo che vengono chiamate galassie ellittiche. 

Il che infittisce il mistero della formazione delle stelle. Se esi
stono galassie in cui la formazione di stelle è cessata molto tempo 
fa, cosa c'è di speciale nelle galassie a spirale che ha permesso lo
ro di mantenere fino ad oggi un tasso apparentemente costante di 
natalità stellare? 

Per contro, ci sono alcune galassie in cui il tasso di formazione 
delle stelle sembra essere, almeno per brevi periodi di tempo, mol
to piu elevato che nella nostra galassia. Sono chiamate galassie star
burst e producono stelle con una velocità che non potrebbe essere 
sostenuta per periodi di tempo molto lunghi. E l'esistenza di que
ste galassie rende il mistero ancora piu fitto. Perché le galassie a 
spirale possono sostenere un tasso costante e moderato di forma
zione di nuove stelle, mentre altre galassie sono spazzate da on
date di formazione stellare che sembrano consumare tutto il gas e 
la polvere di cui dispongono come il fuoco che divora una foresta 
durante la siccità? 

Per tentare una risposta a queste domande dovremo comincia
re con trarre alcune semplici conseguenze dai fatti basilari sulle 
stelle che abbiamo appena visto. Nelle regioni in cui ci sono stel
le di grande massa, e solo per il breve tempo che intercorre fra la 
loro formazione e la loro esplosione, queste stelle dominano tutto 
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dII che avviene intorno a loro. Anche se ce ne sono molte di me-
110, la loro brillantezza oscura, si potrebbe dire, quella delle loro 
"Ilgine meno massicce e piu longeve. Cosi, le regioni di una galas
Ila in cui ci sono stelle di grande massa di recente formazione bril
lano con molto piu splendore di quelle parti piu calme popolate so
l" da stelle piu vecchie e piu piccole. 

Se si osserva una galassia in cui continua ad avere luogo la for
mazione delle stelle, le regioni in cui in epoca recente si sono for
mate delle stelle massicce spiccano sulle altre come le luci di un al
hero di Natale nella notte nera. Ed è proprio quello che vediamo. 
I brillanti bracci a spirale che si possono vedere nella maggior par
te delle immagini delle galassie sono proprio quelle regioni in cui 
MIa avendo luogo la formazione di nuove stelle. Queste regioni, ri
splendenti di nuove e luminosissime stelle, formano quelle carat
teristiche configurazioni vorticose che associamo all'idea di galas
sia ~ spirale. 

E questo uno di quei fatti semplici e meravigliosi, ben noti a 
tutti gli astronomi, ma che sembrano non essere riusciti a filtrare 
fino al grande pubblico. Quelle belle forme a spirale che si vedo
no nelle foto delle galassie non sono, nella maggior parte dei casi, 
le zone dove si trovano le stelle. In molti casi, se si osservasse in
vece un'immagine della distribuzione effettiva delle stelle, non si 
vedrebbe nessuna figura a spirale. Di conseguenza, anche se è ve
ro che le galassie a spirale ruotano, non è però vero che insieme al
le stelle della galassia ruoti la struttura a spirale, che rappresenta 
solo la traccia dei processi di formazione stellare. 

Il che solleva ulteriori domande. Perché le regioni in cui si for
mano le stelle assumono forme a spirale? Uno degli aspetti mera
vigliosi delle galassie a spirale è la varietà di modi diversi con cui 
le regioni in cui si formano le stelle esprimono la forma a spirale 
fondamentale. Come per le nubi, c'è tutta una morfologia di tipi 
differenti. In alcuni casi ci sono due bracci a spirale fortemente 
simmetrici. In altri, piu che di bracci della spirale, si dovrebbe par
lare di una specie di lanugine spiraliforme, con molte regioni splen
denti che si riversano verso l'esterno in una specie di casuale con
figurazione a spirale. A volte, ma non sempre, si trova anche una 
regione ben determinata, una specie di barra rettangolare, da cui 
si diramano i bracci a spirale. 

Nonostante tutta questa varietà, c'è però una struttura fonda
mentale, comune a tutte le galassie a spirale, che non è difficile da 
descrivere. Se si osserva una galassia dall'esterno, si vede subito 
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un Impio alone sferico fatto di stelle che circonda il disco 
che usualmente si vede nelle foto. Questo alone è costituito 
le piu piccole e longeve che si sono formate molti miliardi di 
fa. Il loro moto sembra casuale, al punto che sembrerebbe non 
serci una rotazione globale. E sebbene l'alone sia la parte meno lu
minosa di una galassia, si ritiene però che contenga la maggior par
te della sua materia. 

Immerso nell'alone, si trova un disco fatto di stelle, gas e pol-. 
vere che ruota lentamente intorno a un asse che passa per il cen
tro dell'alone. Questo moto rotatorio non è affatto casuale: in 
regione del disco le velocità delle stelle che vi si trovano differisce", 
dalla velocità di rotazione globale per non piu del dieci per cento. 
Uno dei fatti interessanti e inaspettati che riguardano questo di
sco è che esso non ruota rigidamente, come una giostra o una trot
tola. Le stelle e le nubi di gas ruotano invece tutte approssimati
vamente con la stessa velocità, indipendentemente dalla loro di
stanza dal centro: quelle piu lontane ci mettono molto piu tempo 
a completare una rotazione. 

La costanza della velocità di rotazione delle stelle di un disco 
di una galassia a spirale è una delle scoperte scientifiche piu straor
dinarie degli ultimi cinquant' anni. Grazie a questo possiamo uti
lizzare le leggi di Newton per dedurre la distribuzione della ma
teria in una galassia, conoscendo solo le velocità delle stelle. Nel
la maggior parte delle galassie ciò dà luogo a una distribuzione di 
materia molto diversa da quella che si può osservare con le stelle 
e i gas. Tipicamente, qualcosa come 1'80 o il 90 per cento della ma
teria di una galassia si trova diffusa al di là del disco e non si pre
senta sotto forma di stelle e gas visibili. 

Tutto ciò che sappiamo a proposito di questa materia è che non 
emana né riflette molta luce. La materia oscura, come viene chia
mata, potrebbe essere costituita da antiche stelle ormai consuma
te, o da buchi neri, o da polvere molto fredda, o da qualche com
binazione di tutti questi ingredienti. Potrebbe essere anche costi
tuita da qualcosa di piu esotico, come ad esempio da neutrini o da 
qualche tipo di particella fin qui non ancora scoperta. Prima o poi, 
se vogliamo capire come si sono formate le galassie, dovremo sco
prire di che cosa è fatta e cosa ci sta a fare. Al tempo stesso, a par
te il fatto che tiene insieme la galassia, la materia oscura proba
bilmente non gioca un ruolo rilevante nel funzionamento delle ga
lassie a spirale. Qualcosa come il 90 95 per cento degli esseri umani 
è ormai morto da tempo, e ha fatto di noi quello che noi siamo; 
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ma possiamo - e da certi punti di vista, dobbiamo - ignorarli se 
vogliamo trovare la strada per creare fragli umani che vivono sul 
nostro pianeta un mondo di pace, oggi. Allo stesso modo, la ma
leria oscura è essenziale per comprendere la storia della galassia, 
ma - a parte i suoi effetti gravitazionali - può essere ignorata se il 
nostro scopo è capire come venga mantenuto l'equilibrio fra i va
ri cqmponenti della galassia stessa. 

E nel disco che ha luogo quel processo continuo di formazione 
delle stelle che è caratteristica distintiva delle galassie a spirale. 
Anzi, molte delle principali caratteristiche che distinguono il di
ICO dalle altre parti della galassia sono direttamente legate alla pre
lenza dei processi di formazione stellare. In primo luogo, c'è una 
varietà di tipi diversi di stelle, di età e masse diverse. Siccome è 
possibile misurare l'età di una stella analizzando il suo spettro, stu
diando il rapporto fra il numero di stelle di data età, si è potuto 
stabilire che il tasso di formazione delle stelle nel disco di una ti
pica galassia a spirale è piu o meno costante. 

Cosa ancora piu significativa, è solo nel disco che si trovano 
grandi quantità di polvere. Questa polvere è costituita principal
mente da carbonio, silicio, ferro e altri elementi che, dopo esser 
stati fabbricati nelle stelle, ne sono stati espulsi o dai venti stella
ri che spazzano le loro superficie o perché l'esplosione di una su
pernova li ha scagliati nel mezzo interstellare. 

Dato che la formazione delle stelle è un processo che continua 
a verificarsi da miliardi di anni, la quantità di polvere e di gas che 
c'è nel disco è veramente sorprendente. In una galassia a spirale 
tipica, come la nostra Via Lattea, almeno il dieci per cento della 
materia del disco è costituito da gas e polvere. Il gas non è distri
buito uniformemente; è raccolto piuttosto in un disco piu piccolo 
che si trova all'interno del disco delle stelle. In questo disco piu 
piccolo c'è altrettanta materia sotto fprma di gas e polvere di quan
ta ce n'è nelle stelle tutte assieme. E in questo piccolo disco che 
hanno continuamente luogo quei processi che fanno SI che una ga
lassia sia molto di piu che una semplice raccolta di stelle. 

Per intendere il mezzo interstellare per quello che realmente è 
_ una specie di atmosfera della galassia - bisogna modificare radi
calmente i nostri concetti di scala. Il mezzo interstellare è incre
dibilmente diluito: le sue regioni meno dense contengono qualco
sa come un atomo ogni mille centimetri cubi; quelle piu dense van
no da varie centinaia: fino a un milione di atomi per centimetro 
cubo. La densità del mezzo interstellare varia dunque, passando 
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Il.11. r •• ltllIl l'hl rarefatte a quelle pili piene, di un fattore 
IIlur. dolld differenza di densità che c'è fra l'aria e la roccia. 
."ch, nelle regioni densissime, il mezzo interstellare ha una 
_ilA multo minore del miglior vuoto che possa essere creato in 
Idhol'aturio terrestre. 

Il punto chiave da capire è che il mezzo interstellare è un vero 
c proprio ambiente, un ambiente in cui si verificano processi chi
mici. Solo che questi processi sono drasticamente rallentati dalla 
diluizione del mezzo. Per riuscire a vedere i processi chimici del 
mezzo interstellare come l'analogo dei processi che avvengono nel
la nostra atmosfera, bisogna pensare a diecimila anni come se fos- . 
sero un secondo. In altri termini, per concepire il mezzo inter
stellare nel suo ruolo funzionale lo dobbiamo pensare su una sca- . 
la di tempo dell'ordine della durata della vita di una stella di grande 
massa, che è di circa dieci milioni di anni dalla nascita all'esplo- . 
sione della supernova. Per poi capire l'intero sistema, dobbiamo 
pensare alla vita di quella stella come a un giorno nella vita di una 
galassia, che vive almeno dieci miliardi di anni e ruota su se stes
sa in qualche centinaio di milioni di anni. 

Pili precisamente, è meglio vedere il mezzo interstellare non 
solo come l'atmosfera del disco della galassia a spirale, ma come la 
sua atmosfera, il suo oceano, le sue calotte polari, tutto mescola
to insieme. Infatti, come l'acqua sul nostro pianeta, il mezzo in
terstellare consiste di nubi di materia presente in fasi diverse, fa
si analoghe al ghiaccio, all' acqua, al vapore. I mezzi interstellari 
delle galassie a spirale di cui gli astronomi hanno tracciato delle 
mappe si presentano in forme molto complesse. Le varie fasi del 
mezzo, che differiscono in modo radicale l'una dall' altra per den
sità, temperatura e composizione, coesistono l'una accanto all'al
tra. Una di queste fasi è rappresentata da quelle nubi molecolari 
giganti molto fredde e dense in cui si formano le stelle. Una fase 
assai diversa è quella del plasma, estremamente calda, al punto che 
i nuclei e gli elettroni vengono dissociati. Un'altra fase ancora con
siste di un normale gas atomico, con temperature piuttosto mo
derate, tipo quella della vostra stanza. 

Approfondiamo per un momento il significato del fatto che 
il mezzo interstellare consista di componenti con proprietà com
pletamente diverse. Com'è possibile, ci si potrebbe chiedere, che 
tali fasi cosi diverse coesistano per lunghi periodi di tempo? Per
ché non si mescolano? Perché il calore non passa dalle regioni 
calde a quelle fredde? Perché la materia non scorre via dalle re-
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Mloni pili dense riempiendo uniformemente lo spazio che le cir
('onda? 

La nostra aspettativa che la densità e la temperatura di un gas 
debbano essere omogenee si basa sulla legge di crescita dell'en
tropia, che afferma che un gas isolato da influenze esterne deve 
pervenire ad uno stato di equilibrio. Il fatto che il mezzo inter
Nlellare sia costituito da varie componenti con temperature e den
Nità ampiamente diverse significa che non si trova in equilibrio. 
Siccome la legge di crescita dell'entropia si applica ad ogni siste
nla isolato, ciò implica che il mezzo interstellare non può essere un 
Mistema isolato: ci devono essere significativi scambi di energia e 
di materia con qualcosa che si trova al suo esterno. 

Questo qualcosa che si trova al suo esterno sono le stelle. Pri
ma ancora di esaminare i dettagli possiamo già dedurre, dal fatto 
basilare che il mezzo interstellare è costituito da materia presente 
in molte fasi diverse, che ci devono essere flussi di energia e di ma
teria che mantengono il mezZo interstellare lontano dall' equilibrio. 
Questi flussi devono essere guidati da una fonte di energia. E que
sta fonte di energia è costituita primariamente dall'intensa luce 
delle stelle di grande massa e dall' esplosione delle supernove. Le 
stelle e il mezZo interstellare sono dunque veramente legati insie
me in un sistema: le stelle si formano grazie al mezzo tramite pro
cessi «finanziati» dall'energia prodotta dalle stelle stesse. 

Ma il mezZo interstellare non solo è lontano dall'equjlibrio ter
modinamico, mantiene questo stato indefinitamente. E vero che 
le nubi molecolari giganti si formano e si dissolvono in continua
zione, cosicché su piccola scala c'è moltissimo interscambio di ma
teriale fra le diverse fasi del mezzo. Se però prendiamo una media 
delle percentuali rispettive di ogni fase a livello dell'intero disco ga
lattico, si scopre che, per quanto possiamo saperne, queste percen
tuali cambiano solo molto lentamente col passare del tempo. 

Com'è possibile che un sistema si mantenga lontano dall'equi
librio m,antenendo dei rapporti stabili fra le sue diverse compo
nenti? E un problema che, negli ultimi decenni, è stato studiato 
da un punto di vista generale da chimici e fisici. Pur trattandosi 
di ricerche ancora in via di sviluppo, sta emergendo una teoria ge
nerale in materia. In particolare, sembra che ci siano due caratte
ristiche che individuano i sistemi capaci di automantenersi in con
figurazioni stabili lontane dall'equilibrio. La prima è che un tale 
sistema deve essere caratterizzato da processi che riciclano i ma
teriali fra le sue diverse parti costitutive; la seconda è che le velo-
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<,i IlÌ di questi processi devono essere determinate da meccamsm: 
di l'ctroazione. Tali meccanismi sono necessari per mantenere 
equilibrio fra i vari processi, in modo che la quantità di materiall 
presenti in ogni parte costitutiva non muti con il tempo. E 
due fenomeni caratterizzano entrambi i processi che hanno 
nelle galassie a spirale. 

Gli astronomi hanno scoperto che la materia del mezzo inter
stellare si può trovare presente in sette fasi distinte. La cosa po
trebbe sembrare complicata, ma ricordiamoci che, per descriverei 
il ruolo che gioca l'acqua sul nostro pianeta, dobbiamo conside
rarla nelle sue tre fasi, solida, liquida e gassosa. E come una sin
gola molecola d'acqua passerà la sua vita sulla terra attraversando 
per un certo periodo tutte e tre le fasi, un dato atomo della galas
sia passa il suo tempo girando dalle stelle alle varie componenti del 
mezzo interstellare. 

La fase calda, quella del plasma, ha una temperatura di svaria
ti milioni di gradi, ma è piuttosto rarefatta, con circa un atomo 
ogni mille centimetri cubi. Che cos'è che mantiene caldo il pia- . 
sma? Forse il lettore avrà già indovinato: è l'energia proveniente 
dalle supernove che riscalda il mezzo fino a queste temperature. 
Ogni esplosione di supernova riversa nell' ambiente cosi tanta ener
gia da formare una nube di gas molto caldo, che si espande velo
cemente e che riscalda il gas attraverso cui passa strappandogli via 
i suoi elettroni. Ne risulta una bolla in rapida espansione, che spaz
za tutta la materia in cui s'imbatte e lascia dietro di sé un plasma 
molto caldo e rarefatto. 

Una ragione per cui ci è voluto cosi tanto tempo per scoprire il 
mezzo interstellare è che noi ci troviamo nel bel mezzo di una bol
la calda di questo tipo, che ci circonda con un diametro di circa 
trecento anni luce. Ne è stata fatta un mappa e si è potuto vedere 
che ha una forma piuttosto irregolare. Recentissimamente è stata 
identificata una stella di neutroni che potrebbe essere il residuo 
della supernova che creò la bolla con la sua esplosione. 

Non è poi cOSI implausibile che ci si trovi in mezzo a una di 
queste bolle calde, visto che esse occupano la maggior parte del vo
lume del disco galattico, forse anche il 70 per cento. Le superno
ve esplodono nella nostra galassia al ritmo di una ogni trenta o qua
rant'anni e la loro energia spazza in continuazione queste regioni, 
mantenendo il mezzo interstellare sotto una pressione costante. 

L'immagine di una Terra calda e viva in mezzo alle profondità 
di uno spazio vuoto e freddo non è dunque solo fuorviante come 
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,Ilo ('vamo nel primo capitolo: è proprio sbagliata. La maggior par
li' del volume del disco galattico è occupata da un mezzo che, no
Il,,''1 ante sia incredibilmente rarefatto, è caldo, assai piu caldo di 
'1"alto lo sia la nostra Terra! Valutare correttamente questo fat
l'' ,. i processi che riscaldano il mezzo e che governano le sue pro
prietà, vuoI dire cominciare a guardarsi intorno sul serio, nel va
'l'' sistema della galassia in cui viviamo. 

Tuttavia, anche se la maggior parte dello spazio è occupato da 
'i"l'ste regioni calde, non è li che è concentrata la maggior parte 
'/('lIa materia. Essa si trova invece nelle nubi molecolari giganti, 
'1l1elle di cui abbiamo discusso nell'ultimo capitolo. Esse hanno 
I rmperature molto basse, appena dieci o venti gradi sopra lo zero 
,'".",Iuto, e sono le nubi piu fredde delle galassie. Sono anche mol
I n dense, con vari milioni di atomi per centimetro cubo. Cosi, an
..11\' se contengono la maggior parte della materia del disco galat
I im, occupano solo circa l'uno per cento del suo volume. 

Il gas che si trova in una nube molecolare gigante è presente, 
p\'I' l'appunto, sotto forma di molecole. L'idrogeno, che è natu
",Imente uno dei suoi componenti principali, è quasi tutto legato 
iII molecole biatomiche. Ma nelle nubi ci sono anche abbondanti 
qllantità di carbonio, ossigeno, azoto e molecole organiche. Il car
honio è presente in parte sotto forma di granelli di polvere e in 
parte come costitutivo delle molecole organiche. 

Le nubi molecolari giganti sono fra gli oggetti piu strani della 
galassia e hanno strutture veramente singolari. Ciascuna di esse ha 
I ipicamente una massa pari a un milione di volte la massa del Sole, 
diffusa in un volume di decine di anni luce. (Si ricordi, per avere 
IIn termine di paragone, che la stella piu vicina al nostro Sole è di
stante solo quattro anni luce). All'interno della nube la materia è 
distribuita irregolarmente in densi ammassi e in filamenti, ciascu
Ila dei quali ha una massa pari forse a un migliaio di volte quella so
lare. Questi ammassi contengono a loro volta nuclei ancora piu den
si, di massa pari a circa una decina di volte quella del Sole. 

Fra le molecole organiche che si trovano nel mezzo interstella
re la piu comune di tutte è il monossido di carbonio. Ma - fatto 
questo tra i piu sorprendenti visti negli ultimi vent' anni - è stata 
scoperta un'ampia varietà di altre molecole organiche, fra cui al
cune che arrivano ad avere fino a venti atomi. Sono state indivi
duate nel mezzo interstellare piu di sessanta molecole diverse che 
hanno un ruolo nella chimica organica, quali l'ammoniaca e pa,
recchi composti organici molto comuni come vari tipi di alcool. E 
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.... ntroversa invece la presenza di grosse quantità di molecole 
ganiche ancora pili grandi, costituite da un centinaio di atomi 
scuna. 

Non è un fatto accidentale che la maggior parte delle moleco-' 
le organiche scoperte nel mezzo interstellare siano state viste ali'in
terno di nubi molecolari giganti; i legami molecolari che le tengo
no unite sono delicati e sopravvivono meglio alle temperature mol
to basse di queste nubi. Inoltre, come abbiamo già visto, queste 
molecole giocano a loro volta un ruolo nel raffreddare le nuvole 
stesse. Ma anche tenendo conto di questi meccanismi di raffred
damento, è comunque piuttosto sorprendente che le nubi mole
colari giganti siano cosi fredde, circondate come sono da stelle la 
cui luce può fa,cilmente riscaldare il gas delle nubi a temperature 
assai pili alte. E anche misterioso il modo in cui si possano forma
re cosi tante molecole, dato che la luce stellare può fare a pezzi i 
delicati legami che le tengono unite. Perché si formi un numero si
gnificativo di molecole, e certamente perché si formino molecole 
complicate come quelle che sono state scoperte, ci deve essere qual
cosa che le schermi dalla luce delle stelle. 

Questo schermo è la polvere che si trova nelle nubi. Essa as
sorbe la luce, di modo che le molecole all'interno di una nube ven
gono protette dalla maggior parte della luce stellare che le fareb
be a pezzi. Sembra anche che la polvere funga da catalizzatore nel
le reazioni chimiche che portano alla formazione delle molecole, 
siccome la superficie della polvere fornisce un luogo dove gli ato
mi si possono concentrare. 

Negli ultimi anni si è cominciato a sviluppare un quadro coe
rente dei processi che portano alla formazione delle stelle all'in
terno delle nubi molecolari giganti. Ciò è dipeso soprattutto dal 
fatto che è ora possibile compiere osservazioni dettagliate delle re
gioni in cui si formano le stelle. Sulla base di questa ricchezza di 
testimonianze, gli astrofisici teorici hanno cominciato a mettere 
insieme un quadro approssimativo dei processi di formazione di 
una stella. Anche se c'è tuttora un sano disaccordo su qualche det
taglio, le linee principali sono però chiare. 

I! processo che conduce alla formazione di una stella comincia 
quando una porzione piccola, ma particolarmente densa, di una 
nube molecolare gigante inizia a contrarsi per effetto della sua stes
sa attrazione gravitazionale. Altro materiale ancora viene poi dre
nato dal campo gravitazionale e va a cadere sul nucleo originario. 
Via via che questo s'ingrandisce, il centro si riscalda a causa della 
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11111(' pressione esercitata dal peso della materia che gli si va accu-
1I1111ando sopra. Ad un certo punto le temperature e le pressioni 
oIlv('ntano abbastanza alte da innescare reazioni nucleari: l'idro
W'1I0 si fonde nell'elio, scatenando l'accensione del nucleo origi
!lurio. Nasce una nuova stella. 

(Juando si accende, la nostra nuova stella non può essere vista 
oIill'ttamente perché è ancora avvolta nel bozzolo di polvere dre-
1Ii11 a dall' attrazione del campo gravitazionale. La prima cosa che 
lilla nuova stella deve fare è espellere via tutta questa materia, a1-
Ilimenti la sua massa continuerebbe a crescere fino al punto di di
Vl'lItare instabile e collassare dritta dritta in un buco nero. La stel
Iii adempie questo suo primo compito riscaldando la nube che la 
"il'conda, il che genera un vento che soffia dalla sua superficie ver
"" l'esterno, disperdendo la nube di gas che le si era raccolta in-
101'tlo. 

In effetti, indizi recenti sembrano mostrare che il vento che 
so(fia via la nube non venga dalla stella neonata, ma da un disco 
di materia rotante che le si forma intorno. Questi dischi sono im
portanti anche per un altro motivo: si ritiene che, via via che si 
laffreddano, da essi si vadano formando i pianeti. I pianeti come 
la nostra Terra si formano cosi da quello stesso impasto di gas, pol
vere e molecole organiche che costituisce l'utero in cui viene con
cepita e da cui nasce la nuova stella. 

Questo vento che soffia verso l'esterno arresta l'accumularsi di 
materia, cosicché, non appena la nube si è dissipata si può vedere 
la nuova stella far capolino da dietro le dense nubi della regione 
in cui si è formata. Fra l'altro è una cosa stupenda che sia proprio 
l'accensione delle reazioni nucleari della stella a dissipare il resto 
della nube di gas che stava collassando su se stessa, perché da que
sto fatto consegue che la massa tipica che la stella finisce per ave
re sia proprio quella ottimale per la fusione nucleare dell'idrogeno 
in elio. Possiamo dunque dire che i processi attraverso cui si for
ma una stella si autoregolano in modo che la maggior parte delle 
stelle abbiano le dimensioni ottimali per trasformare l'idrogeno in 
elio. 

Un fatto importante che vorremmo capire è perché ci siano mol
te pili stelle piccole che stelle grandi. Siccome solo le stelle grandi 
diventano buchi neri, è importante capire perché di stelle molto 
massicce non ce ne siano di pili. Nonostante la risposta non sia del 
tutto nota, una cosa che ha sicuramente notevole rilevanza è che 
le stelle massicce hanno effetti assai considerevoli sulle regioni che 
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I~ dl"'lltldUI1Il. (Juando nasce una stella piccola - per esempio 
I~ III~HKU .Id nostro Sole, o ancora minore - solo la parte della 
Ile che le sta intorno viene soffiata via. Ma questo non influenZi 
le altre regioni della nube, in cui continueranno a formarsi 
stelle. Di conseguenza, le stelle nuove si formano in gruppi, 
dozzine o centinaia di stelle che si formano tutte 
regione densa del mezzo interstellare. Ma quando si forma 
stella di grande massa, sputa fuori cosi tanta energia da riscaldar~ 
l'intera nube in cui si è formata: il processo di formazione 
re si arresta del tutto. 

Una delle conseguenze di questo fatto è che l'efficienza del 
cesso di formazione stellare è piuttosto bassa. Solo l'uno per 
to circa della massa della nube molecolare gigante sarà trasforma-.,; 
ta in stelle prima che la nube venga riscaldata e dispersa 
gia che la piti grossa delle sue figlie le riversa dentro. E questo 
fatto, piti di ogni altra cosa, spiega perché il processo di forma
zione stellare non abbia già da un bel pezzo divorato tutto il gas 
della galassia, trasformandolo in stelle. 

Tuttavia, questo è solo uno degli importanti effetti che le stel
le di massa notevole esercitano sul processo di formazione delle 
stelle. Se da un lato arrestano tale processo nella nube che le ha . 
generate, catalizzano però questo processo nelle nubi molecolari gi
ganti che si trovano nei dintorni. Questa è la chiave di volta di tut
ta la costruzione. 

La contrazione gravitazionale degli ammassi piti densi che si 
trovano nella nube molecolare gigante - il processo cioè che ren
de conto della formazione delle stelle - non si verifica tanto facil
mente. La nube è piti o meno stabile cosi com'è, perché vari ef
fetti (campi magnetici, turbolenze varie) rimescolano e sostengo
no la nube, rendendo piti difficile alla forza di gravità il compito 
di farIa contrarre. Cosi, indipendentemente da ogni forza esterna, 
la contrazione spontanea di una parte della nube in modo che con
duca alla formazione di una stella non è affatto comune. Sembra 
invece che la maggior parte delle volte l'avvio del processo di col
lasso della nube venga indotto da una forza esterna. 

Una causa possibile di un tale evento è l'esplosione di una su
pernova: una stella di grande massa che esploda nelle vicinanze 
della nube. Come abbiamo detto poco fa, ciò provoca la rapida 
espansione nel mezzo interstellare di una bolla di gas molto caldo. 
Sul fronte di questa bolla si forma un'onda d'urto che spinge la 
materia che incontra sul suo cammino, un po' come le onde crea-
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Ir d'llI'avanzare di una nave. Nel suo avanzare, l'onda può incon
l!'Ilre un'altra nube molecolare gigante. Il risultato è impressio
IIllllte e spettacolare. L'onda comprime la nube, catalizzando cosi 
1I1'OIlasso delle sue regioni piti dense e dando il via al processo di 
fonnazione stellare in varie parti della nube simultaneamente. 

Questo processo è chiamato autopropagazione della formazio
Ilr stellare. E facile rendersi conto che si tratta di un effetto che 
l'olltinuerà a propagarsi attraverso la galassia fintanto che ci sa
rlll1nO nubi di gas dense e fredde. Ad ogni tappa del processo, una 
Nldla nata circa dieci milioni di anni prima si trasforma in super
Ilova, disperdendo la nube da cui si era formata, ma catalizzando 
III formazione di nuove stelle in una o piti nubi vicine. Una deci
Illl di milioni di anni dopo, una di queste stelle diventerà una su
remava e una nuova onda d'urto spazzerà il mezzo interstellare, 
l'lltalizzando la formazione di altre stelle nelle nubi molecolari gi
~Ilnti che le stanno intorno. E cosi via. 

Questa è la motivazione che sta alla base dell'ipotesi che ho 
Ilvanzato nel capitolo precedente. Senza supernove, sarebbe me
ilO probabile che si verificasse il fenomeno di autopropagazione 
della formazione stellare. Va detto, è vero, che sembra che ci sia
no casi in cui le onde d'urto si verificano anche senza l'esplosione 
di una supernova: sarebbero indotte e guidate dall'energia irra
diata da stelle di massa veramente molto grande. Ma gli indizi e le 
prove presentemente disponibili indicano che le supernove sono 
necessarie; senza di eSse non ci sarebbe abbastanza energia per ri
generare continuamente il processo di formazione delle stelle. 

In una galassia a spirale come la nostra questo processo sembra 
ripetersi in continuazione, provocando ondate di formazione di 
stelle che spazzano il mezzo interstellare della galassia. Le confi
gurazioni spiraliformi che scorrono lungo il disco della galassia so
no allora solo la manifestazione piti visibile di un processo che ope
ra rinnovandosi perennemente. 

Una galassia è dunque un sistema in cui i processi di formazio
ne delle stelle hanno luogo di continuo: fanno parte integrante di 
un ciclo di energia e di materia apparentemente stabile. Se non si 
sapesse nulla del mezZO interstellare, una galassia potrebbe anche 
sembrare soltanto una statica collezione di stelle. In realtà è mol
to piti vicina ad un ecosistema. E, anche se le galassie a spirale so
no senz' altro molto piti semplici della biosfera terrestre, possono 
benissimo rappresentare il piti complesso sistema non vivente che 
si possa osservare in natura. E, ciò che piti conta, sono presenti 
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ovunque, l'universo ne è pieno. Non possiamo piti pensare l'uni~ 
verso come un gas semplice, omogeneo, in un equilibrio di morte, 
visto che le sue caratteristiche pili comuni sono sistemi autorga
nizzati di grande complessità e bellezza. 

(:apitolo decimo 

( ; iochi e galassie 

Nella ricerca scientifica è permesso inventare qua
lunque ipotesi: se poi essa spiega varie e ampie e indi
pendenti classi di fatti, assurge al rango di teoria ben 
fondata. 

CHARLES DARWIN 

Nonostante il disco di una galassia sia fatto solo di stelle, pul
''l';colo e gas, abbiamo appena visto che può essere interessante 
1""lsarlo come l'analogo di un sistema ecologico. Ci si potrebbe 
1 "".,', domandare se questa non sia altro che un'idea romantica. Può 
"sscre veramente d'aiuto per studiare la fisica delle galassie utiliz
l.al'C gli stessi concetti e le stesse tecniche che usiamo per gli esse
I i viventi? In questo capitolo vorrei esplorare questo problema e 
V<'Jere fino a che punto il concepire una galassia come un qualco
',a Ji simile ad un sistema ecologico ci possa aiutare a capirla pili 
profondamente. Questo sarà utile per mettere alla prova la teoria 
della selezione naturale cosmologica, perché ci serve una buona 
I ('oria di come funzioni una galassia, una teoria capace di dirci che 
,osa accada alla produzione dei buchi neri se cambiamo i parame
I l'i del modello standard. Ma, lasciando pur da parte questo aspet
l(), l'idea che una galassia possa veramente essere concepita come 
lill sistema ecologico rappresenta un concetto molto interessante dal 
pllnto di vista dei temi pili generali che affronta questo libro, un 
mncetto che riguarda le relazioni fra fisica, cosmologia e biologia. 

Cominciamo col riassumere le prove che indicano che il disco 
di una galassia a spirale sia paragonabile a un sistema ecologico. In 
primo luogo esso si trova perennemente in uno stato lontano 
dall'equilibrio termico, come dimostra l'esistenza di molte fasi di
stinte nel mezzo interstellare. Come nel caso della biosfera, tale 
stato stabile di non equilibrio è mantenuto da importanti flussi di 
energia. Questi flussi riciclano la materia proveniente dalle stelle 
nelle varie fasi del mezzo interstellare, e poi il ciclo ricomincia dac
capo. L'energia che guida questi flussi proviene dalle stelle di gran
de massa; la creazione e la distruzione di queste stelle sono a loro 
volta stadi del ciclo complessivo. I catalizzatori della produzione 
delle stelle pili grandi sono polveri e molecole organiche, e vengo-
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no creati in quelle stelle e disperse poi dalle esplosioni delle su
pernove, quelle stesse esplosioni che forniscono l'energia al siste
ma. Non ci può COSI essere alcun dubbio che il sistema di una ga
lassia a spirale sia caratterizzato da cicli autocatalitici di energia e 
di materia, cicli dello stesso tipo generale che soggiace all' ecologia 
della biosfera. 

Possiamo pensare alla formazione delle stelle come l'analogo 
delle reazioni a catena che alimentano un reattore nucleare. I neu
troni rilasciati dalla fissione di un nucleo hanno la possibilità di 
catalizzare ulteriori decadimenti radioattivi, proprio come l' esplo
sione di una supernova può catalizzare la formazione di altre stel
le di grande massa. Ma per funzionare ad un tasso costante un reat
tore deve essere controllato con molta cura. Se ci sono troppi neu
troni il reattore esplode, se non ce n'è abbastanza la reazione si 
esaurisce. Abbiamo bisogno di capire che cosa controlli il tasso con 
cui si formano le nubi molecolari giganti o con cui esplodono le su
pernove, tasso che fa SI che il processo di formazione stellare in 
una galassia a spirale non imbocchi strade estreme, ma continui a 
rinnovarsi in modo stazionario. 

In effetti è proprio questa la domanda cruciale da porsi per ca
pire che cosa sia una galassia a spirale. Non può essere un fatto ac
cidentale che ogni galassia a spirale riesca a trovare una configu
razione stabile in cui la formazione delle stelle procede con un tas
so costante. Perché la formazione stellare continui a svilupparsi 
per miliardi di anni occorre che ci sia qualche processo che equili
bri il tasso di trasformazione del gas del mezzo interstellare in stel
le con il tasso con cui il mezzo viene rifornito di materia dalle stel
le stesse. Si tratla di una cosa fantastica, che suggerisce che deb
bano esistere dei processi di retro azione che operano su scala 
galattica in modo da regolare i tassi di sviluppo dei processi cru
ciali e mantenerli in equilibrio. 

Se l'idea che le galassie siano governate da processi di feedback 
vi sembra bizzarra, voglio farvi notare che la produzione di ene,
gia di ogni singola stella è regolata da una sorta di termostato. E 
un meccanismo di grandissima semplicità. La velocità con cui una 
stella brucia il suo combustibile nucleare è proporzionale alla pres
sione del gas al suo centro. Ma l'energia prodotta nella stella fa SI 

che si produca una pressione diretta verso l'esterno che agisce sul 
gas, perché i fotoni prodotti dalle reazioni nucleari cercano di sfug
gire verso la superficie, il che fa diminuire la pressione nel centro. 
Ne consegue che ogni stella scopre un suo equilibrio stabile in cui 
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'l' ,,·sli due processi risultano bilanciarsi l'un l'altro. La stella man-
11('1 Il' la sua produzione di energia ad un tasso costante intorno a 
'lill'sta posizione di equilibrio grazie ad un processo che funziona 
\'",:11 Lamente come un termostato. Se la produzione di energia do
\'{"o.;sc crescere, ne conseguirebbe una diminuzione della pressione, 
,I,,· rallenterebbe la combustione della stella. Inversamente, se la 
11mc!uzione di energia tende a calare, la pressione aumenterà, il 
\ 111' farà risalire la velocità di combustione nucleare. 

1,<1 prova piu diretta dei meccanismi retro attivi che governano 
1 processi galattici consiste semplicemente nel fatto che i tassi del 
1111SS0 di ma,teria in direzioni diverse sono approssimativamente in 
''Illilibrio. E stato stimato che in una tipica galassia a spirale il gas 
( Ile ogni anno viene trasformato in stelle assommi a una quantità 
,Ii materia pari a circa 3-5 volte la massa del Sole. Si stima, d'al
I H) canto, che ogni anno le stelle restituiscano, in media, almeno 
Ilwtà di questa quantità di materia attraverso i venti stellari e le 
'·',plosioni di supernove. Tenendo conto degli errori connalurati 
,dlc misurazioni di natura astrofisica, queste stime possono essere 
\ ()l1siderate approssimativamente in equilibrio. 

Sono state avanzate svariate proposte riguardo ai meccanismi 
,Ii jeedback che potrebbero governare il tasso di formazione delle 
·,Ielle nella nostra galassia. L'attuale stato dell'arte comporta che 
L, maggior parte di esse assomiglino più che altro a ipersemplifi
\':I/:ioni che non tengono conto di alcune delle complessità dei pro
,,·ssi reali. Se è infatti improbabile che i processi galattici si avvi
t"inino anche lontanamente alle complessità dei sistemi viventi, 
';embra però certo che per controllare i processi galattici siano 
,di'opera, su diverse scale spazi ali e temporali, meccanismi di/eed
(J{u:A-: di varia natura. 

Una delle pili notevoli fra queste proposte di meccanismi re
I roattivi è stata avanzata dall' astronomo venezuc1ano Antonio Par
l"'IVano. La sua idea si hasa sul fatto che i processi di formazione 
di nubi dense e fredde nel mezzo interstcllare sia un esempio di 
I ransizione di fase, simile a quella che porta alla solidificazione 
dell'acqua in ghiaccio. Un punto chiave di queste transizioni è che 
esse, come nel caso del congelamento dell'acqua, possono verifi
l'arsi solo a certe temperature critiche. 

Ciò che Parravano ha proposto è che il me"zo interstellare del 
le galassie a spirale si trovi sempre in uno stato critico in cui il mez 
zo si condensa nelle nubi molecolari giganti. Insieme ai suoi colle
ghi ha trovato indizi che le cose stiano in questo modo in un am-
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pio numero di galassie a spirale. Il che, se fosse vero, sarebbe 
fatto stupefacente, e richiederebbe una spiegazione: è infatti 
trettanto poco probabile quanto lo sarebbe un' atmosfera terrestre 
che si trovasse sempre prossima a una temperatura di zero gradi 
centigradi, il punto di congelamento dell' acqua. La sola spiega
zione plausibile è che nei meccanismi galattici dovrebbe essere con
tenuto una sorta di termostato, un processo di feedback che go
verni le condizioni del mezzo interstellare di una galassia in modo 
da mantenerlo sempre in questo stato critico. 

Un termostato mantiene una casa ad una temperatura fissata 
perché c'è un processo che fa accendere il riscaldamento se l'am
biente diventa troppo freddo e che lo spegne se diventa troppo cal
do. Secondo Parravano, il termostato galattico funziona nello stes
so modo. Il ruolo dell'impianto di riscaldamento è giocato dalle 
stelle giovani e calde, perché esse immettono nel mezzo interstel
lare grandi quantità di luce ultravioletta che lo fanno riscaldare. Il 
gas del mezzo interstellare agisce da termostato perché quando vie
ne riscaldato diventa pili difficile la formazione di nubi dense e 
fredde, il che fa diminuire il tasso di formazione stellare. Siccome 
vengono prodotte meno stelle nuove, e siccome quelle pili vecchie 
muoiono, il meZzo interstellare comincia presto a raffreddarsi. ·Ciò 
dipende dal fatto che le stelle calde che riscaldano il mezzo vivo
no solo per periodi molto brevi. Via via che il mezzo si raffredda, 
arriva al punto in cui cominciano a condensarsi le nubi molecola
ri giganti. E cosi siamo di nuovo daccapo. Il risultato è che il mez
zo nel suo complesso viene mantenuto esattamente al punto criti
co di transizione per la formazione di nubi molecolari giganti. 

Se questa teoria fosse corretta, spiegherebbe perché ci siano 
sempre nubi molecolari giganti, e quindi che si possano continua
mente formare nuove stelle, a dispetto del fatto che ogni singola 
nube viene dissolta dal processo di formazione stellare. Ma c'è di 
pili. Non abbiamo ancora spiegato perché le nubi in cui si forma
no le stelle tendano ad assumere una configurazione a spirale. Co
me vedremo, anche questo è dovuto a processi di retroazione. 

In Giappone esistono piscine coperte per amanti del surf. Ad 
un'estremità c'è una macchina che genera un'onda che attraversa 
la piscina in tutta la sua lunghezza prima di andarsi a infrangere 
contro l'altra estremità. Dev' essere molto divertente, ma come 
tante altre belle cose della vita non è perfetta, perché il surfista ar
riva troppo presto in fondo alla piscina: fine della corsa! Un'idea 
migliore sarebbe costruire le piscine a forma di anello, una specie 
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di pista per surfisti. L'onda potrebbe girare e girare nell'anello per 
sempre. C'è ahimè un problema: una qualunque onda perde ener
gia viaggiando, e cosi si smorzerebbe del tutto dopo qualche giro. 
Per poter permettere il surf perpetuo la macchina deve poter ri
generare l'onda in continuazione. E lo deve fare nel modo giusto: 
ad ogni giro deve fornire all' onda la quantità esatta di energia che 
le serve, né di pili né di meno di quella che ha perduto nel suo viag
gio circolare. Se ne aggiungesse troppo poca l'onda si smorzereb
he, se troppa l'onda con l'andar del tempo crescerebbe in modo 
incontrollabile e qualcosa finirebbe col rompersi. 

Il problema della struttura a spirale ha moltissime cose in co
mune con questo della piscina per surfisti perpetui, perché il pro
cesso di formazione delle stelle può essere pensato come un'onda 
che viaggia in continuazione attraverso il disco della galassia. L'on
da non può penetrare nel centro, cosicché il disco è come una pi
sta circolare in cui sono racchiuse le stelle e le nubi. C'è ovvia
mente una grossa differenza: non c'è nessuna macchina fuori dal
la galassia che possa generare l'onda. In qualche modo la galassia 
deve generarla da sola. E deve fornire in continuazione energia 
all' onda, nella quantità corretta perché non si estingua o non si 
sviluppi in modo incontrollabile. 

In molte galassie la struttura a spirale è soltanto una traccia del
la configurazione prodotta dalle regioni in cui si stanno formando 
nuove stelle. Se si osserva il modo in cui sono distribuite le stelle 
pili vecchie, non si vedono bracci di spirale. Ma ci sono altre ga
lassie in cui sembra che ci sia veramente un'onda, molto simile a 
un'onda acustica, che si muove attraverso la galassia. In queste ga
lassie i bracci della spirale non sono soltanto i luoghi in cui le stel
le si formano; sono anche le regioni in cui ci sono pili stelle. Fra 
queste ci sono le galassie a spirale del tipo pili spettacolare, quel
le in cui due bracci chiaramente delineati si dipartono simmetri
camente dal centro. 

Le prime teorie della struttura spiraliforme che furono inven
tate erano pensate per questi tipi di galassie, in cui sembra che 
qualcosa di simile a un'onda acustica viaggi attraverso il disco del
la galassia. La formazione delle stelle veniva vista come un pro
dotto collaterale dell'onda che, strizzando una nube mentre pas
sava, la poteva far collassare e produrre delle stelle. 

Questa teoria dell'onda di densità, come fu chiamata, è irta del
le stesse difficoltà della nostra piscina circolare. In primo luogo ci 
deve essere qualcosa di esterno che mette in moto l'onda. Inoltre, 
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dopo qualche giro, l'onda perde energia e si smorza. Ci sono, è . 
ro, alcuni casi in cui il passaggio di una galassia nei dintorni potrebbci 
aver dato la spinta iniziale necessaria a far partire l'onda. Ma 
sta spiegazione non può essere esaustiva perché molte galassie a 
rale sono troppo lontane dalle loro vicine perché ci possano 
state interazioni tali da causare le loro onde spiraliformi. 

Teorie piu recenti sulla struttura spiraliforme sostengono 
l'energia dell' onda proviene dalla galassia stessa, 
radiazione delle stelle di massa molto grande e dalle loro esplosio-' 
ni sotto forma di supernove. Negli anni settanta due astronomi, 
Mueller e Arnett, proposero che le onde che viaggiano nelle ga
lassie fossero, invece che una specie di onde acustiche, semplice
mente onde di formazione di stelle che si muovono da nube a nu
be grazie ai processi di autopropagazione della formazione stella
re. Ma un tale processo può realmente portare ad una struttura, 
spiraliforme permanente? Come avviene che le stelle molto lumi-" 
nose e le supernove forniscano esattamente la quantità di energia 
in piu necessaria perché l'onda viaggiando lungo la galassia per lun
ghi periodi di tempo non si estingua e nemmeno cresca in modo 
incontrollabile? 

Un approccio molto interessante, anche se molto controverso, 
al problema della struttura a spirale è quello avanzato da Hum
berto Gerola, Larry Schulman e Philip Seiden, tre fisici che lavo
ravano all'IBM negli anni settanta-ottanta. Essi paragonano la dif
fusione della formazione delle stelle in una galassia ad un feno
meno molto diverso, la diffusione di un virus nella popolazione. 
Un virus ha un problema molto simile a quello di un'onda di for
mazione stellare: se infetta e uccide troppa gente, muore anche lui; 
e muore lo stesso se ne infetta troppo poca. Per continuare a vi
vere in una popolazione, un virus non deve uccidere troppi dei suoi 
ospiti e deve infettare nuove vittime con un tasso costante, non 
troppo alto e non troppo basso. 

Gran parte dell'abilità del fisico consiste nel saper ignorare i 
dettagli e procedere per analogia. Un buon fisico può a volte per
cepire relazioni fra due fenomeni che gli specialisti di quei due 
campi non avrebbero mai visto. Probabilmente, Gerola e suoi col
leghi riuscirono a immaginarsi il gas e le polveri del disco di una 
galassia come l'analogo di una popolazione terrestre proprio per
ché non erano biologi. 

Proprio come sulla terra la popolazione è concentrata in città 
e paesi, il gas e la polvere si raccolgono in nubi di varie dimensio-
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ni. L'analogia consiste nel concepire la formazione delle stelle co· 
me un processo che infetta una nube, proprio come un virus in· 
retta una cittadina. Il virus si sposta da città a città, trasportato 
dalla gente che viaggia o che cerca di sfuggire all' epidemia. Simil
mente, anche l'infezione della formazione stellare viaggia da nu-
be a nube, trasportata da un' onda d'urto che è il risultato dell' ener-
gia generata dalle stelle che si sono formate in una nube infettata. 

In entrambi i casi dobbiamo studiare un problema simile. Qua
li meccanismi controllano il tasso di diffusione dell'infezione fra 
le nubi interstellari per far si che nel lungo periodo non si estin
gua e nemmeno si sviluppi troppo, fino al punto di uccidere i suoi 

ospiti ? La soluzione del problema, almeno dal punto di vista del virus, 
coinvolge diversi aspetti. In primo luogo non tutte le persone in
fettate muoiono, e nemmeno tutte si ammalano. In secondo luo
go, che uno si ammali o no, dopo che è stato infettato sviluppa 
un' immunità nei confronti del virus. Potrebbe sembrare che la co
sa non l'avvantaggi, ma in effetti è proprio questa immunità che 
rende possibile limitare l'infezione nel breve periodo, in modo che 
gli ospiti, e di conseguenza anche il virus, possano sopravvivere 

nel lungo periodo. 
A causa dell'immunità il virus deve traslocare e infettare un'al-

tra regione se vuole sopravvivere. L'immunità finirebbe coll'esse
re perniciosa per il virus, se fosse permanente. Ma, siccome mu
tano in continuazione, i virus sono in genere in grado di aggirare 
l'immunità col passare del tempo. L'immunità che vi siete procu
rati quest'inverno quando vi siete beccati l'influenza potrebbe an
che non proteggervi l'anno prossimo. Di conseguenza, se un virus 
può continuare a spostarsi attraverso una popolazione, mutando 
lentamente lungo il suo cammino, potrà vivere per sempre. 

Il punto cruciale che permette la sopravvivenza del virus è il 
fatto che l'ospite sviluppa un'immunità temporanea. Per analogia, 
se in una galassia la formazione stellare deve continuare a verifi
carsi indefinitamente, deve esserci anche in questo caso qualcosa 
di simile ad un'immunità temporanea. 

La tesi centrale della teoria di Gerola, Schulman e Seiden è che 
l'immunità deriva dal fatto che una stella nuova di massa molto 
grande scalda e dissolve la nube in cui si era formata, rendendo il 
materiale interstellare incapace di produrre altre stelle. L'effetto 
è quello di limitare l'efficienza del processo di formazione stella
re, cosicché solo una piccola frazione di ciascuna nube viene tra-
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sformata in stelle. Solo dopo che è passato un bel po' di tempo il 
gas si può raffreddare e ritornare allo stato in cui la formazione 
stellare può avere luogo. 

Queste semplici idee potranno anche sembrare seducenti, ma 
funzionano veramente? Per dimostrare che potrebbero sul serio 
cogliere il meccanismo di funzionamento di una galassia, Gero
la, Schulman e Seiden hanno inventato un gioco deliziosamente 
semplice che produce un modello del processo di formazione stel
lare grazie a poche elementari regole. Esso si basa su una variante. 
di un gioco già esistente, il gioco «Vita», inventato dal matema
tico J ohn Conway. Viene giocato su una normale scacchiera, in 
cui ogni casella può essere considerata viva o morta. Il gioco si 
sviluppa attraverso una serie di tappe, ad ognuna delle quali bi
sogna decidere quali caselle sono vive e quali no, il che è deter
minato da alcune semplici regole. Una casella sarà viva alla tap
pa seguente se intorno a lei ci sono delle caselle vive, che però 
non devono essere troppe. Il che assomiglia al modo con cui si 
diffonde un'infezione. Bisogna immaginare le caselle come gli 
ospiti e ciò che è «vivo» sono i virus che possono vivere in essi. 
Per venire infettato bisogna che accanto a un individuo ci sia 
qualcuno che lo è già stato, ma troppe caselle infette vicine po
trebbero dar luogo a un'immunità e fermare l'infezione. Il bello 
di questo gioco è che, con poche regole, produce un sacco di strut
ture belle e varie, che appaiono e scompaiono sulla scacchiera in 
una specie di danza. 

Per costruire un modello semplice del funzionamento di una 
galassia era necessario operare alcuni semplici cambiamenti nelle 
regole del gioco. La scacchiera ora ha la forma di un anello fatto 
da dischi, che ruota come il disco di una galassia. Una casella, do
po essere stata resa «viva», avrà un'immunità all'infezione che du
rerà un certo numero di mosse. Infine (questo probabilmente non 
è molto significativo) Gerola, Schulman e Seiden trasformarono 
le regole rendendole probabilistiche, nel senso che una casella in
fettata fa aumentare la probabilità delle caselle vicine di essere in
fettate a loro volta. Con questi cambiamenti ottennero un gioco 
semplice, in cui l'infezione si muoveva continuamente in configu
razioni a spirale lungo tutto il disco rotante. Come il virus dell'in
fluenza, l'infezione della formazione stellare si muove in conti
nuazione lungo il disco della galassia, sempre presente in qualche 
luogo. Aggiustando la velocità di rotazione del disco in modo da 
renderla corrispondente a quella osservata nelle galassie vere, que-
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,ti ricercatori furono in grado di riprodurre piuttosto bene le con
figurazioni a spirale che si vedono in molte galassie. 

Questo semplice modello sembra catturare l'essenza dell' eco
logia delle galassie a spirale. La cosa piu importante è che spiega 
come siano all' opera processi di feedback - simili a quelli che si in
contrano ovunque nel mondo biologico - che controllano i pro
cessi di formazione delle stelle in modo tale che le onde di forma
zione stellare non vanno mai morendo né crescono in modo in
controllabile, ma hanno un tasso di propagazione che è esattamente 
quello giusto per permanere indefinitamente nella galassia. 

Ovviamente si tratta di una teoria troppo semplificatrice. La
scia fuori i movimenti reali delle stelle e delle nubi, e non tiene 
conto neanche delle forze gravitazionali fra questi oggetti. E ci so-
110 molte altre cose che questa teoria non può descrivere: per esem
pio, le galassie in cui sembra che esistano onde vere e proprie nel
la densità delle stelle e del gas che spazzano tutto il disco galatti
co. La teoria non riesce a spiegare i grandi e ben definiti bracci a 
spirale che sembrano essere onde che si muovono attraverso il mez
zo della galassia. 

Una teoria completa deve dunque tener conto sia degli effetti 
delle forze gravitazionali fra le stelle e le nubi sia degli effetti di
namici del processo di formazione delle stelle. Ci sono veramente 
onde che si muovono attraverso il mezzo di alcune galassie. Per 
cogliere questi processi insieme a quelli retroattivi che controlla
no il meccanismo di formazione delle stelle è necessario costruire 
modelli piu elaborati che possano inglobare entrambi i tipi di fe
nomeni. E modelli del genere sono stati effettivamente costruiti. 
Il migliore, fino ad oggi, è forse quello sviluppato da Bruce Elme
green, un astronomo americano che lavora per l'IBM, insieme con 
il collega danese Magnus Thomasson. Aggiustando i parametri del 
loro modello riescono a riprodurre i processi di feedback che veni
vano colti dal piu semplice modello di Gerola, Schulman e Seiden, 
e a spiegare la presenza di bracci spiraliformi in tutti i tipi di ga
lassie. 

Questa storia dei tentativi di capire le ragioni delle strutture 
spiraliformi dell~ galassie la dice lunga sui cambiamenti di stile in 
voga fra i fisici. E molto interessante paragonare le precedenti teo
rie dell'onda di densità con la piu recente teoria di Gerola, Schul
man e Seiden. In entrambi i casi si tratta di ipersemplificazioni 
tremende: entrambe buttano via la maggior parte della comples
sità della situazione reale. Ma ciò che è interessante è che cosa ven-
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ga conservato e cosa venga ignorato in un caso e nell'altro. La 
ria dell' onda di densità ignora tutti i processi, come quello di 
mazione delle stelle, che hanno luogo nei dischi galattici, e co
struisce un modello della galassia come un semplice mezzo, o flui
do, attraverso cui possono viaggiare delle onde. I! modello dei fisici 
dell'IBM è di genere piuttosto diverso; non tiene in nessun conto 
tutti i fenomeni materiali, quali densità, pressioni, temperature, e 
costruisce invece un modello dei processi di formazione delle stel
le come un processo discreto di tipo an/oH. 

I! genere di matematica utilizzata nei due casi varia di conse
guenza. Nel primo caso la materia viene modellata utilizzando 
quantità continue come le densità e le pressioni che soddisfano 
complicate equazioni differenziali. L'altro modello è molto piti 
semplice; la formazione delle stelle viene rappresentata con una 
specie di logica a due valori, come una lampadina che può essere 
accesa o spenta o un bit nella memoria di un calcolatore. Si diffon
de nella galassia seguendo un processo generato dall' applicazione 
ripetuta di alcune semplici regole, come il flusso dell'informazio
ne attraverso un calcolatore. 

Non è un' esagerazione dire che queste due teorie illustrano co
me siano cambiati i gusti in fatto di «buone teorie scientifiche» 
dopo l'avvento dei computer. Una generazione fa si pensava che 
le buone teorie fossero quelle che assomigliavano alla teoria dell'on
da di densità, in cui quantità continue si evolvono secondo i det
tami di equazioni differenziali non lineari. Al giorno d'oggi, le teo
rie che interessano i fisici sono spesso simili al gioco inventato da 
Gerola, Schulman e Seiden: definite da regole semplici che molti 
quindicenni potrebbero divertirsi a riprodurre sul loro personal 
computer. Invece di dover risolvere equazioni, e poi studiare il si
gnificato delle soluzioni, si può limitarsi a scrivere un programma 
e guardare)e conseguenze, presentate sotto forma di figure su uno 
schermo. E interessante notare che il computer non serve solo co
me uno strumento che permette alla gente di giocare piti facilmente 
con le idee: sta servendo anche come una metafora. 

Inoltre non è un fatto fortuito che il nuovo modello sia basato 
su di un'analogia con un fenomeno biologico. Ciò che rende cosi 
affascinante - ma anche forse un po' spaventevole - questo nuo
vo tipo di teorie è il modo con cui esso suggerisce analogie fra i si
stemi biologici e altri sistemi fisici complessi, analogie che diffi
cilmente si sarebbero colte utilizzando il vecchio genere di mate
matica. Non è infatti accidentale che semplici giochi da computer 
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possano fornire un modello dei processi delle popolazioni biologi
che. La chiave comune è un insieme di regole corrette, regole che 
ripetute piti e piti volte possono condurre alla formazione di con
figurazioni enormemente complesse e a strutture che si riprodu
cono in continuazione con il trascorrere del tempo. Sono fenome
Ili, questi, difficili se non impossibili da catturare con il genere di 
matematica che viene normalmente utilizzata per costruire modelli 
dcl flusso di onde attraverso i fluidi. Ma sono anche ben descritti 
dai giochi matematici piti recenti, quelli trattati in termini di si
stemi algoritmici, come gli automi cellulari che definiscono il gio
[() «Vita» e il modello della struttura a spirale delle galassie di Ge
rola, Schulman e Seiden. 

I! che non significa che la vecchia matematica non sia piti ne
cessaria per arrivare ad una comprensione esaustiva. La logica del
lo sviluppo scientifico è una logica dell'<,and» piti che dell'«on>. 
Come illustra bene la storia che ho raccontato, il gioco permette 
di cogliere moltissimi aspetti, ma lascia fuori fenomeni importan
ti che vengono catturati molto piti semplicemente dal vecchio ge
nere di teorie. Ma, anche tenendo conto di questo, credo che, ol
tre ad un semplice problema di evoluzione di gusti e di mode scien
tifiche, ci sia qualcosa di significativo nella diversità della vecchia 
e della nuova matematica. Il vecchio stile matematico, rappresen
tato da equazioni differenziali, tiene nota di dove si trovi la ma
teria, e parla un linguaggio fatto di funzioni continue, quali le den
sità e i flussi. Il nuovo stile è discreto, e parla un linguaggio di 
on/off, vivo/morto, infettato/non infettato. Se si guarda al suo vo
cabolario di base, questo stil novo potrebbe sembrare relativa
mente impoverito. Eppure riesce a cogliere facilmente livelli di 
struttura e organizzazione che sarebbero difficili da codificare nel 
contesto della vecchia matematica continua. E lo può fare perché 
è un linguaggio che non parla di sostanza ma di informazione. 

Il fatto che un semplice modello costruito utilizzando questo 
linguaggio riesca a cogliere la fenomenologia fondamentale della 
diffusione della formazione delle stelle suggerisce che l'analogia fra 
fenomeni biologici e astrofisici potrebbe non essere fasulla. I! suc
cesso di questo modello implica che sia la diffusione della forma
zione stellare nel disco di una galassia, sia la diffusione di un virus 
in una popolazione siano effettivamente governate dalla stessa lo
gica. La risposta alla domanda che ponevo all'inizio del capitolo è 
dunque positiva: «Si, le idee della biologia e dell'ecologia possono 
aiutarci a capire che cosa avviene nel disco di una galassia». 
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N aturalmente, anche dando per scontato che per le galassie le 
cose stiano effettivamente cosi, resta sempre un gran passo da fa
re per arrivare ad immaginare che processi analoghi alla selezione 
naturale o all'autorganizzazione di sistemi lontani dall'equilibrio 
possano applicarsi sulla scala dell'universo preso nel suo comples
so. Si noti però che il quadro del funzionamento di una galassia' 
che abbiamo ritratto negli ultimi due capitoli rinforza assai le pos
sibilità di sottoporre a prova la teoria della selezione naturale co
smologica. Infatti, in questo quadro è difficile sfuggire alla con
clusione per cui un piccolo cambiamento dei parametri, che porti 
ad un universo privo di una copiosa produzione di carbonio o di 
supernove, farebbe si che un tale universo avrebbe molti meno 
buchi neri del nostro. Tenendo conto degli effetti collaterali, ciò 
ci fornisce sei casi in cui un cambiamento dei parametri fa dimi
nuire il numero di buchi neri. Al tempo stesso io non conosco nes
sun cambiamento che porti ad un aumento della produzione di 
buchi neri. Ci sono, è vero, vari casi in cui, allo stato attuale del
le nostre conoscenze di astrofisica, non è possibile dire quale po
trebbe essere il risultato. Ma ciò non è affatto male, perché cia
scuno di questi casi dà luogo a una predizione: se la teoria della 
selezione naturale cosmologica è corretta, questi casi non do
vrebbero in definitiva portare alla produzione di un maggior nu
mero di buchi neri. 

Nell' Appendice si troverà una discussione completa di tutti i 
test a me noti cui sarebbe possibile sottoporre questa teoria. Ne 
riassumo i risultati per il lettore che non abbia voglia di adden
trarsi nei dettagli: ci sono altri due casi che portano chiaramente 
a meno buchi neri, e molti altri in cui il risultato è inconcludente 
e dà luogo ad ulteriori predizioni. Nell'Appendice vengono anche 
discussi vari modi con cui è possibile modificare i postulati della 
teoria, dando luogo cosi a teorie diverse, che si possono distinguere 
l'una dall' altra, cosi come da quella originaria, in base alle loro pre
dizioni. Ci sono addirittura versioni della selezione naturale co
smologica che, allo stato attuale delle conoscenze, possono già es
sere rifiutate. Da tutto questo segue che la teoria della selezione 
naturale cosmologica è chiaramente una teoria scientifica. Può es
sere sottoposta a prova, ed è pronta ad essere falsificata in vari 
punti. Dato che ci sono ben poche altre ipotesi sull'origine dei pa
rametri del modello standard che conducano a predizioni che si 
possano sottoporre a test, questa è una teoria che dovrebbe esse
re presa in seria considerazione. 
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Ma, al di là di questa teoria in particolare, il fatto che si possa 
costruire una teoria scientifica generale sulla cosmologia e sulla fi
sica delle particelle utilizzando la logica della selezione naturale 
suggerisce che la fisica dell' autorganizzazione potrebbe essere al
trettanto necessaria per comprendere cosa avviene nei cieli quan
to lo è per capire le spaventose complessità del sistema ecologico 
di cui fa parte la nostra stessa vita. 



Parte terza 

L'organizzazione del cosmo 

È accidentale o necessario il fatto che l'universo possieda una tale varietà di 
strutture? E perché l'universo è cosi interessante? 



Capitolo undicesimo 

Che cos'è la vita? 

In steli d'erba 
La vita eleva il suo inno. 

Silenzioso, lode all'innominata luce. 

RABINDRANATH TAGORE 

La fisica classica del Settecento e dell'Ottocento amava para
gonare l'universo ad un grande orologio. La metafora era un rife
rimento all'idea che tutto obbedisce a leggi del moto semplici e de
terministiche, leggi implacabili come il ticchettio di un pendolo. 
La scienza del moto, anzi, concepita come la parte piti profonda 
dell'investigazione della natura, venne chiamata meccanica, paro
la che è ovviamente associata con la conoscenza delle macchine. 
Ma un orologio richiede un orologiaio, e la maggior parte dei fisi
ci e dei filosofi degli ultimi tre secoli non avevano alcun problema 
a immaginare che l'universo fosse creazione di un Dio intelligen
te ed eterno. Non credo sarebbe troppo eccessivo spingersi sino a 
suggerire che l'immagine dell'universo come orologio meccanico 
sia stata, per molti dei continuatori di Newton, una specie d'idea 
religiosa. 

Ma dietro questa metafora dell'universo-orologio c'erano, ben 
nascoste, tre immagini che già contenevano i semi della senescen
za. In primo luogo, l'immagine dell'orologio fa affondare le radi
ci della fisica newtoniana nella scienza greca: in un orologio, in
fatti, sono combinazioni di semplici moti circolari che producono 
i movimenti complessi, proprio come nei modelli dell'universo pla
tonici e tolemaici. C'è poi l'idea di un tempo universale e assolu
to, idea che costituiva il collante e il punto debole della fisica new
toniana, quella che l'avrebbe infine portata al dissolvimento. 

Da ultimo, la metafora dell'orologio rappresentava in un certo 
senso sia quest'idea di un immaginario tempo assoluto sia il suo 
opposto. Un qualsiasi orologio, sia esso fatto di ruote dentate e in
granaggi o di silicio, prima o poi finisce col fermarsi. E in effetti 
Newton si domandava se i pianeti nelle loro orbite non avrebbe
ro esaurito la loro energia, finendo col cadere a spirale nel Sole. 
COSI, per conservare in eterno il funzionamento dell'orologio co-
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smico, indulgeva a contemplare la necessità che l'orologiaio pas
sasse di quando in quando a dare un colpetto ai pianeti in modo 
da mantenerli nelle loro orbite. 

Solo molto piu tardi, nell'Ottocento, si trattò con metodo il 
problema della stabilità del sistema solare. Ma, piu o meno nello 
stesso periodo, era ormai nata la scienza della termodinamica che, 
con la sua legge di crescita dell' entropia - o del disordine - sug
geriva che c'era per davvero un grande pericolo che l'universo fi
nisse col fermarsi. Questa legge afferma che ogni sistema deve fi
nire col giungere all'equilibrio termico: in tal caso ogni struttura, 
ogni moto regolare deve scomparire. Nacque cosi l'idea della ne
cessità della morte del cosmo intero: la «morte termica dell'uni
verso», come fu chiamata. Quest'idea rappresentava illogico pun
to di arrivo del sentiero aperto da Newton e dai suoi contempo
ranei; eSsa implica che lo stato finale di un qualsiasi universo 
descritto dalle leggi di Newton debba essere un equilibrio amorfo, 
e che ogni mutamento, ogni struttura - la vita stessa, in ogni sua 
forma - debbano rappresentare solo fluttuazioni transitorie e im
probabili. 

In effetti, l'idea che lo stato naturale dell'universo sia costi
tuito da un caos amorfo, stato in cui il cosmo dovrebbe decadere 
se non fosse per l'imposizione di un'intelligenza divina, è assai piu 
antica della termodinamica o della meccanica. Quando si interro
gava preoccupato se il sistema solare non avrebbe finito col fer
marsi, Newton dava voce ad un' ansia molto piu antica. Le radici 
di quest'idea e di molte altre che hanno portato all'attuale crisi 
della cosmologia risalgono al momento stesso in cui gli esseri uma
ni cominciarono a concepire l'idea di un cosmo che sarebbe sorto 
da un caos primigenio. Si ascoltino le opinioni su come il mondo 
sarebbe stato fabbricato, secondo quanto racconta lo Straniero a 
Socrate il Giovane nel Politico di Platone: 

Proprio allora il pilota dell'universo tutto, quasi abbandonando la bar
ra dei timoni, si ritirò nel suo posto di osservazione, e allora furono il de
stino ed una innata tendenza a volgere il cosmo nel corso del suo nuovo ci
clo [ ... ] E il cosmo invertendo il suo cammino, scontrandosi nelle sue parti, 
sotto la spinta di due impulsi opposti, l'uno terminale, l'altro iniziale pro
vocò in se stesso un grande scuotimento e di qui determinò ancora un'altra 
grande strage d'animali d'ogni specie. Dopodiché, passato il tempo neces
sario, cessato ormai per esso il tumulto e lo sconvolgimento, e conseguita da 
parte sua la calma da quegli scuotimenti, esso continuò ad andare confor
memente alla proprio carriera consueta, esso stesso interessandosi ed aven
do potere su ciò che ad esso inerisce e su di sé, ricordando, nei limiti delle 
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sue possibilità, l'insegnamento del suo artefice e padre. In principio ciò dun
que si compiva nel modo piti perfetto, alla fine del ciclo con minore ap
prossimazione. 

E cosa rendeva l'universo meno perfetto? Secondo lo Straniero: 
la causa ne è la parte corporea della sua struttura e composizione, la condi
zione connaturata ad esso dalla,sua natura antica d'un tempo, poiché era af
fetto da un grande disordine prima di giungere all' ordine attuale. E infatti 
tutto ciò che ha di bene lo ha ricevuto dal suo organizzatore; ma dalla sua 
primitiva condizione, quante sono lè difficoltà ed imperfezioni che si verifi
cano nell'universo, tutte da quella ad esso derivano e in tutti gli animali es
so le ingenera. E cosi quando si trovava ad allevare in sé gli animali con l'aiu
to del suo pilota, erano piccola cosa i mali, ma grandissimi i beni che esso 
produceva, quando invece è separato da lui, ogni volta che ciò accade, nel 
tempo immediatamente successivo all'abbandono tutto conduce benissimo, 
però col passare dei giorni, sopravvenendo in esso l'oblio, sempre di piti si 
rafforza anche il potere dell' antica affezione sua del disordine, e allo scade
re del tempo questo è di nuovo in pieno fiore e poca cosa sono i suoi beni, 
molti invece i mali ch'esso mesce entro il suo seno e giunge cosi presso al pe
ricolo di distruggere se stesso e ciò che in esso è compreso. 

Non sembra forse che con questo mito dell' <<inversione del Co
smo» ci si possa avvicinare alla scena originaria del delitto? In que
sto dialogo di Platone possiamo veramente apprezzare come la co
smologia e la teorizzazione politica occidentali siano nate insieme, 
dalla contrapposizione fra corpo e spirito, fra eterno e transeun
te, fra ordine imposto dall'esterno e caos generato dall'interno. 
Ma forse la cosa piu interessante è come la metafora di questo rac
conto leghi insieme i cicli eterni dei moti circolari delle cose cele
sti con il ciclo, altrettanto eterno, di morte e rinascita. L'aspetto 
senz'altro piu nuovo del modo in cui attualmente intendiamo la vi
ta è l'idea di evoluzione: essa ci permette infatti di concepire la vita 
non come un ciclo che eternamente ripete se stesso, ma come un pro
cesso che in continuazione genera e scopre la novità. E, al tempo 
stesso, ciò che è piu nuovo nella cosmologia attuale è la scoperta 
che anche l'universo si evolve. Al di là di tutti i problemi ancora 
aperti, le osservazioni ci mostrano che l'universo nacque in uno 
stato cui non potrà mai piu fare ritorno, e che dal momento della 
sua nascita in poi ogni era della sua evoluzione ha rappresentato 
qualcosa di unico. 

E dunque estremamente significativo che uno degli aspetti in 
comune delle cosmologie platonica e newtoniana sia l'assenza di 
ogni idea di evoluzione, sia in senso astronomico, sia in senso bio
logico. In queste cosmologie, inchiodate in un universo in cui il 
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passato e il futuro non possono differire sostanzialmente 
dall' altro, ciò che oggi noi concepiamo come nato e sviluppato 
corso del tempo è invece postulato come una contrapposizion~ 
atemporale. Il mito di Platone e l'universo di Newton 
drano cosi in una dualità: l'intelligenza divina che esiste al di 
ri dell'universo è contrapposta alla tendenza.che avrebbero gli 
getti materiali a disintegrarsi nel caos. 

In un universo privo di evoluzione questa dualità permette 
coltivare una concezione quasi paradossale, una visione in cui 
verso persiste eternamente a dispetto del pericolo di rovinare 
disordine. E questo in effetti è un problema che deve essere 
solto perché, se l'universo corre sempre verso la morte e il caos, 
com'è che vediamo intorno a noi un mondo pieno di vita e varietà? 
Senza l'idea di evoluzione, la sola risposta possibile è quella di tro
vare un modo di inscrivere il decadimento dell 'universo in una co
smologia ciclica in cui il cosmo viene sempre ricreato. Cosi, nel mi
to platonico, ogni nuovo ciclo viene imposto dal «pilota» quando 

il dio che già una volta l'ha ordinato, vedendolo in difficoltà estreme, preoe. 
cupandosi che sconvolto dalla tempesta sotto il suo infuriare non si dissolva 
e si inabissi nel mare infinito della dissomiglianza, ritornando a sedere al ti
mone L..] l'ordina ancora e lo raddrizza e cosi lo rende immortale e senza 
vecchiaia. 

Vedendola contro questo sfondo, è affascinante osservare co
me anche la fisica newtoniana richieda che il mondo debba essere 
ciclico. Ciò dipende dal fatto che in un universo newtoniano che 
duri eternamente, ogni evento possibile, per quanto improbabile 
possa essere, deve ripresentarsi un numero infinito di volte. Lo si 
capisce meglio se si immagina che il mondo possa assumere solo 
un numero finito di configurazioni. C'è una piccola probabilità 
che i moti casuali degli atomi, prodotti dal calore, dispongano il 
mondo in una qualunque di queste configurazioni. Ma una volta 
che l'universo ritorni ad una di esse, il determinismo vuole che tut
to continui come era avvenuto prima. 

In un mondo di atomi governato da leggi deterministiche è dun
que il caso che, da solo, gioca il ruolo del pilota che di quando in 
quando riconduce l'universo a quello stato ordinato che rende pos
sibile la vita. Occorre solo un tempo sufficiente perché l'universo 
ritorni ad uno stato simile a quello presente: infatti tale configu
razione sarà anche altamente improbabile, ma ciò significa solo che 
essa verrà assunta assai meno spesso dagli atomi che si muovono 
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~"sualmente nell'equilibrio del caos. Ma l'eternità basta per que
Nlo e ben altro. 

Ludwig Boltzmann, il fisico della fine dell'Ottocento cui pili 
d,c a chiunque altro si deve ascrivere il trionfo dell'atomismo, ave
va capito molto bene che in un universo di atomi governati dalle 
leggi di Newton è straordinariamente improbabile che possa veri
ficarsi un fenomeno cosi complesso come la vita. La sua soluzione 
. in effetti, la sola soluzione possibile se non si vuole ricorrere 
ull'intervento di un dio - era che questa configurazione cosi im
probabile deve, di quando in quando, verificarsi nel corso dell'eter
Ilità, sotto forma di una sorta di rottura dell'equilibrio derivante 
ual moto casuale degli atomi. Cosi, nell'immagine del cosmo new
toniana, la vita che vediamo intorno a noi non solo è transeunte, 
l11a è anche soggetta alla banalità della ripetizione eterna. In que
st'immagine la nostra stessa vita manca di ogni significato, sia per
ché non è altro che un' evasione temporanea dalla normalità dell' equi
librio della morte, sia perché non ha nemmeno la dignità dell'essere 
unica e irripetibile. 

Friederich Nietzsche derivò la sua concezione dell'eterno ri
torno dagli scritti di Ruggiero Giuseppe Boscovich, matematico e 
fisico gesuita del XVIII secolo. Boscovich, ben prima di Boltzmann, 
aveva colto il fatto che una delle implicazioni del determinismo 
della fisica newtoniana è che ogni configurazione del mondo deve 
ripresentarsi in un qualche istante dell'infinità del tempo. Non si 
può, naturalmente, accollare tutta la responsabilità del nichilismo 
e dell' alienazione di Nietzsche e di altri filosofi dell'Ottocento e 
del Novecento alla concezione newtoniana dell'universo fisico; le 
loro radici affondano nell'opposizione dualistica fra mente intel
ligente e materia degenerata in cui sembra essere rimasto impi
gliato lo spirito dell'Occidente fin dai tempi di Platone. Ma so
spetto che !'immagine della nostra Terra persa nel meZZo di un uni
verso morto e ostile, se certo non ne è stata la sola causa, abbia in 
qualche misura alimentato il pessimismo dell' arte e della lettera
tura di questo nostro secolo sconvolto. 

Certo non si può giudicare il valore di una teoria fisica dal mo
do in cui essa ci fa sentire. Ma, al tempo stesso, non si può nega
re che una buona teoria scientifica, a parte la sua utilità nel pre
vedere il risultato degli esperimenti, possa e debba funzionare co
me una metafora che coglie ed esprime ciò che noi riteniamo essere 
l'essenza del mondo. Dobbiamo poter separare il problema della 
validità empirica di una teoria dalle implicazioni etiche e spiri tua-
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li della sua metafora centrale; non sono la stessa cosa, anche se 
successo della teoria può dare alla metafora una maggiore autore· 
volezza e, per contro, questa può modellare la nostra comprensio. 
ne del significato della teoria stessa. Per quanto bella possa 
brare all'occhio esercitato, non si può sfuggire al fatto che la me··' 
tafora centrale della teoria fisica newtoniana è una metafora, 
pessimistica, una metafora che ci offre un'immagine di un mondo' 
morto in cui noi non possiamo adattarci. 

Ma il fallimento della fisica newtoniana nel descrivere un mon· 
do in cui le cose viventi abbiano naturalmente posto rappresenta 
qualcosa di piu di un problema filosofico. Esso implica che la teo· 
ria fallisce da un punto di vista scientifico, proprio allo stesso mo· 
do in cui non riesce a spiegare l'esistenza delle stelle. Per questo 
motivo è importante rendersi conto fino in fondo che la scienza che 
ha fatto sorgere le fosche metafore dell'universo-orologio, della 
morte termica universale e dell'eterno ritorno è proprio morta, ora. 
Invece la scienza che sta lentamente sviluppandosi e prendendo il 
posto della vecchia fisica newtoniana potrebbe offrire un'immagi
ne di un universo ospitale e non ostile nei confronti della vita. 

Al tempo stesso non c'è però motivo di credere che una galas. 
sia o lo stesso intero universo si avvicinino anche lontanamente al
la complessità e all'intricatezza dell'organizzazione di una sola cel
lula vivente. Vorrei dunque mettervi in guardia - per attraente che 
possa essere - dallimitarci a proclamare che la galassia o l'univer
so sono «vivi». Non voglio separare la scienza dalla poesia; anzi 
potrebbe darsi che la tendenza a questa separazione sia una con
seguenza della separazione platonica e cartesiana dello spirito e 
della mente dal mondo materiale, un'idea che potrebbe anche mo
rire con la scienza che l'ha generata. Ma la poesia e la scienza, per 
essere praticate, richiedono precisione e capacità di apprezzare la 
sottigliezza e le complessità. Invece di limitarci ad asserire che 
l'universo è vivo, penso che sarebbe piu interessante stabilire qua
li caratteristiche potrebbero mai condividere il vivente e il piu va
sto mondo in cui noi stessi ci troviamo ad esistere. E per farlo ci 
serve una definizione di vita. 

Nei testi di biologia si legge che un essere vivente è qualcosa 
che presenta le caratteristiche del metabolismo, della riproduzio
ne e della crescita. Questa definizione presenta però due proble
mi. Tanto per cominciare non è molto illuminante: non ci dice nul
la per esempio sul perché queste caratteristiche si trovino spesso 
associate insieme o sul perché nell'universo esistano cose dotate 
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di caratteristiche del genere. Il secondo problema è che ogni defi
nizione della vita che possa essere applicata ad un organismo dà la 
I"Isa impressione che nel nostro universo possa esistere una cosa 
l'ome un essere vivente solitario e isolato. 

Nel primo capitolo abbiamo esaminato l'immagine della Ter
ra, calda e viva, persa nel mezzo di un cosmo morto e gelido, e ab
hiamo poi visto fino a che punto si tratti di un'idea assurda. Lo 
slesso problema sussiste però, e in termini anche piu forti ed evi
denti, con la nozione di essere vivente isolato. Non è certamente 
.slIlla Terra che potremo trovare un albero o un animale viventi 
IlItti soli, su un'isola altrimenti morta e deserta. Al contrario, non 
conosciamo alcun luogo sulla superficie terrestre (o anche solo nel
le sue prossimità) in cui non ci sia un qualche tipo di vita. Il solo 
pianeta non privo di vita che conosciamo non è dunque sempJice
mente un pezzo di roccia, decorata qua e là di esseri viventi. E un 
pianeta brulicante di vita. 

Ovviamente non abbiamo accesso a nessun altro tipo di vita 
che non sia quella del nostro pianeta. Ma è impossibile che un so
lo individuo di una qualunque spe,cie a noi nota possa vivere tut
to solo su un pianeta qualunque. E quasi altrettanto difficile im
maginare un pianeta popolato da una sola specie. Ciò dipende dal 
ratto che ogni specie gioca un ruolo nei grandi cicli che rigenera
no i materiali nella biosfera. Noi respiriamo ossigeno ed espiria
mo anidride carbonica. Le piante fanno l'opposto, liberando l'os
sigeno presente nell' anidride carbonica in modo che noi possiamo 
IItilizzarlo. Non potremmo sopravvivere a lungo senza le piante 
per l'elementare motivo che tutto l'ossigeno libero presente nella 
hiosfera l'hanno prodotto loro, e in tempi alquanto recenti. 

E questo v",le non solo per l'ossigeno che respiriamo, ma per le 
sostanze che mangiamo e per gli altri gas presenti nell'atmosfera, 
l'azoto, il carbonio e cosi via. La vita di una qualunque pianta o 
di un qualunque animale non può essere pensata se non come im
mersa nel grande sistema della biosfera. Il che è particolarmente 
vero se ciò che ci interessa è una concezione della vita che possa 
essere utilizzata nel nostro progetto di capire perché la vita esiste 
a partire dal contesto della fisica e della cosmologia. Una defini
zione di vita che si focalizzi sul singolo organismo potrà essere uti
le per discutere se un virus o un corallo sono o no viventi, ma non 
ci aiuta molto in questo progetto. 

La concezione di fondo che la vita sul pianeta costituisce un si
stema interconnesso deve essere considerata una delle grandi sco-
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perte della scienza, una scoperta forse altrettanto profonda di quel
la della selezione naturale. In un certo senso, la selezione natura
le ci dice come ogni singola specie sia correlata nel tempo all'inte
ro sistema, mentre l'ecologia ci dice come ogni specie sia connes~ 
sa alle altre nel presente. Anche se ci sono aspetti della teoria della 
hiosfera non ancora del tutto assestati - come ad esempio l'ipote
si di Gaia avanzata da J ames Lovclock e da Lynn Margulis - non 
c'è però duhhio che per comprendere la vita su questo pianeta sia 
necessario vederla come un sistema interconnesso se si vuole dare 
un senso alle domande su che cosa sia la vita e perché esista. Ciò 
di cui abbiamo dunque bisogno è una definizione di vita che si in
centri non sul singolo organismo, ma sull'intero sistema della vita 
cosi come la conosciamo sul nostro pianeta. Avanzerò una defini
zione in questo senso, che ci permetterà di discutere che cosa ab
biano in comune la biosfera, la galassia e l'universo. 

Per capire la definizione di vita che voglio qui proporre è ne
cessario prima chiarire alcune idee fondamentali di termodinami
ca. Si tratta di quel gruppo di idee che hanno condotto alla formu
lazione della legge per cui l'entropia, o il disordine, di un sistema 
deve sempre crescere. La termodinamica è un po' la controparte 
scientifica di Kali, la grande dea indiana della morte, perché rap
presenta quella parte della scienza su cui si basa la nostra com
prensione della necessità della morte e della caducità di tut to ciò 
che costruiamo. Al tempo stesso, la termodinamica è però anche 
la scienza della vita: è essa infatti che può dirci quali siano le con
dizioni necessarie per superare la tendenza delle cose a rovinare 
nel disordine. In termini generalissimi, la termodinamica è con
temporaneamente la scienza dell' organizzazione c della disorga
nizzazione delle cose nell'universo. 

Un semplice esempio potrà illustrare l'utilità delle idee della ter
modin~mica per comprendere il posto che la vita occupa uell'uni
verso. E lei che ci fornlsce un mezzo semplicissimo per distinguere 
chiaramente fra un pianeta dotato di vita, come la Terra, e i pia
neti morti come Marte e Venereo La ragione consiste nel fatto che 
l'atmosfera della Terra si trova in permanenza in uno stato enor
memente improbabile, lontanissimo dall'equilibrio tcrmodina
miCO. 

A cosa assomiglierebbe l'atmosfera terrestre se fosse in equili
brio? Per scoprirlo si può fare cosI. Prendete i vari elementi co
stitutivi dell'atmosfera; sigillateli in un contenitore a temperatu
ra ambiente e aspettate fino a che le reazioni chimiche condur-
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1.111110 il sistema all'equilibrio. Se si effettua questo esperimento 
'l'Il L.ltmosfera terrestre, si scopre che allo stato d'equilibrio essa 

111()]to diversa da quella che respiriamo: per esempio 110n c'è os
'i"'110 libero. Ciò dipende dal fatto che i gas che costituiscono il 

111I';cuglio atmosferico sono molto reattivi e non possono durare 
,11';1 come sono per molto tempo se lasciati in isolamento. L'ossi
!'I·tH), in special modo, è altamente volatile, per tacere del fatto 
,lll" brucerebbe insieme al carbonio e all'azoto formando anidride 
(,Irhonica, ossido d'azoto e acqua. 

D'altro canto, le atmosfere di Venere c di Marte sono assai vi
I Itll' alla loro configurazione d'equilibrio. Nonostante si trovino a 
Il'[l1perature c pressioni molto diverse, le atmosfere di entrambi i 
IlI:illcti contengono miscele di gas molto simili. Inoltre, le loro at-
11\(ls[er<.: sono piuttosto simili a quçllc che sarebbe l'atmosfera ter
I cc.;f re se si trovasse in equilibrio. E un fatto che veramente calri-
"<", quello che l'atmosfera del nostro pianeta non abbia finito 

I nll'avvicinarsi all'equilibrio. Possiamo concluderne che ci deve 
(",Sl~re un qualche agente esterno che mantiene in permanenza l'at
Illosfera terrestre in un tale stato instahile, lontano dall'equilibrio. 
I: questi agenti ci sono per davvero: sono gli esseri viventi della 
lliosfera. I grandi cicli che la riforniscono in continuazione di os
',Igeno, azoto, carbonio e altri clementi sono guidati dai processi 
IIll'taholici degli esseri viventi. E questi cicli sono le manifestazioni 
Ilil'llllacroscopiche e piu visibili del dominio che la vita esercita sul 
1I05tro pianeta. 

Questo semplice ma decisivo ragionamento fu utilizzato per la 
Ilrima volta - almeno a mia conoscenza - da James Lovelock, il 
(himico inglese che ha inventato l'ipotesi di Gaia. Come si può 
leggere nei suoi libri, Lovelock la escogitò mentre lavorava come 
('oflsulente per una missione NASA mirata alla ricerca della vita 
';\lUa superficie di Marte. Una conseguenza di questo punto di vi
\la è che non c'è bisogno di andare effettivamente su un pianeta 
per vedere se ospita la vita: lo si può stabilire facilmente dctermi-
1 l,melo se la sua atmosfera si trova o meno in equilibrio rcrmico. 

Il che significa che possiamo cercare la presenza della vita fuo
ri dal sistema solare senza lasciare la 'l'erra. Se riusciamo ad otte
Ilere lo spettro di un pianeta, analizzandolo possiamo stabilire im
mediatamente se è vivo o morto: determinando cioè la composi
ZLone della sua atmosfera. E potrebbe non essere solo un sogno 
ozioso. Hecentemcnte, infatti, sono stati scoperti vari pianeti or
hitanti intorno a stelle vicine e, dato il potere di risolu1'.ione dei 
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telescopi che vengono attualmente progettati, non è impossibilI 
che con questo sistema si possa presto scoprire la vita fuori dal 
stema solare. 

Ma un pianeta non potrebbe forse avere qualche forma di 
ta, solo alcune piante e alcuni animali, o alcune alghe e batterl, 
senza però che que~te dominino il pianeta al punto di rimodellare 
la sua atmosfera? E possibile che un pianeta si trovi in una 
dizione del genere per brevi periodi di tempo, ma l'evoluzione 
rantisce che la vita finirà col diffondersi in ogni nicchia possibile. 
Serve solo che, in media, ogni cellula vivente lasci piti di un 
discendente. Basterebbe soltanto questo per assicurare una 
scita esponenziale della popolazione, di modo che nel giro di 
che generazioni questa riempirà tutte le nicchie disponibili. I 
canismi fondamentali della selezione naturale implicano dunque' 
che un qualsiasi pianeta in cui ci sia solo poca vita debba trovarsi! 
in uno stadio di passaggio. Se la vita occupa stabilmente un pia-!' 
neta, deve occuparlo tutto intero. E questa l'essenza dell'osserva
zione di Lovelock, quando afferma che il fatto che un pianeta sia 
dotato di vita o meno è una proprietà che riguarda il pianeta nel 
suo complesso e che può essere facilmente decifrata nel miscuglio 
di sostanze chimiche che costituisce la sua atmosfera. 

Siccome si tratta di un argomento vicinissimo a quelli che ab
biamo trattato sin qui, varrà la pena di fare una piccola deviazio
ne per illustrare l'ipotesi di Gaia. Semplificando al massimo, essa 
afferma che la selezione naturale fra le specie di batteri primor
diali portò alla generazione di organismi che potevano, grazie al . 
ruolo che giocavano nei cicli chimici della biosfera, regolare i con
tenuti dell' atmosfera e degli oceani. Non solo svilupparono mec
canismi che regolavano i loro processi chimici interni, cosa che fa 
ogni essere vivente, ma anche meccanismi capaci di regolare la 
quantità di ossigeno dell'atmosfera, la temperatura media sulla su
perficie terrestre, la salinità degli oceani (e ci limitiamo a citare so
Ia tre esempi). Da questo principio generale è possibile elaborare 
ipotesi articolate sui meccanismi specifici con cui gli organismi vi
venti potrebbero agire in modo da regolare la biosfera. Ciascuna 
di queste è una buona ipotesi scientifica, soggetta a prove speri
mentali e ad eventuali confutazioni sulla base dell'osservazione. 
Per questo motivo l'ipotesi di Gaia è un'ipotesi scientifica a buon 
diritto: le accuse di misticismo sono certamente speciose. 

Per quanto ne so, fino ad oggi alcune di queste ipotesi hanno 
retto l'esame dell'osservazione, anche se forse non fino al punto 
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di poter considerare pienamente confermata l'idea generale. Ma, 
nonostante queste limitazioni, devo confessare che mi riesce dif
ficile capire perché questa idea sia cosi controversa. Elencherò va
ri punti che indicano la sua plausibilità. 

In primo luogo, da un punto di vista fisico, la stabilità delle 
condizioni della biosfera è impressionante. Il fatto che la tempe
ratura media, il livello di ossigeno, la salinità media degli oceani e 
cosi via siano stabili da centinaia di milioni di anni, mentre i tem
pi dei cicli coinvolti sono drasticamente piti brevi, è cosa che ri
chiede una spiegazione. Se poi si aggiunge il fatto che l'energia ri
cevuta dal Sole è cambiata di un fattore di circa il 30 per cento 
nell'arco dello stesso periodo, non c'è dubbio che ci sia qualcosa 
che deve essere spiegato. 

Come in altri casi simili (ad esempio i dischi delle galassie a spi
rale) la sola spiegazione possibile per la stabilità di un simile siste
ma lontano dall'equilibrio sta nell'esistenza di meccanismi di re
troazione che controllino le velocità dei vari cicli coinvolti nel pro
cesso. Il solo problema è dunque nella natura di questi processi di 
feedback. Secondo l'ipotesi di Gaia questi meccanismi coinvolgq
no gli organismi biologici; i suoi critici sostengono invece di no. E 
possibile che la temperatura dell' atmosfera e la composizione 
dell' atmosfera e degli oceani siano conservati da meccanismi di re
troazione che coinvolgono solo cose morte come l'acqua e le rocce. 
Ma se le cose stessero cosi, ciò che bisognerebbe spiegare sarebbe 
allora perché questi processi mantengono le condizioni della bio
sfera in condizioni ottimali per la vita. Il che non è impossibile. In 
fin dei conti ci sono cosi tanti pianeti che potrebbe ben darsi che 
tali processi, accidentalmente, ne mantengano alcuni in uno stato 
capace di ospitare la vita. Ma sembra, a priori, almeno altrettanto 
plausibile che gli effetti difeedback che mantengono l'ambiente in 
condizioni di ospitare la vita coinvolgano gli esseri viventi stessi. 
Come minimo questa sarebbe una spiegazione piti economica e piti 
elegante. 

I critici dell'ipotesi di Gaia sostengono a volte che è impossi
bile che si siano potuti evolvere microrganismi capaci di giocare 
un ruolo nella regolazione dell'ambiente, perché ciò avrebbe rap
presentato per loro uno svantaggio evolutivo, rispetto a quelli che 
non si assumevano questo carico. Nonostante questa critica sia sta
ta avanzata da scienziati per i quali nutro il massimo rispetto, mi 
sembra però che sia, in definitiva, scarsamente convincente e che 
si fondi sull'incapacità di apprezzare in che misura gli effetti col-
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lettivi possano giocare un ruolo nella selezione naturale, anche vo
lendo rimanere all'interno del paradigma neodarwinista. 

La critica si fonda sull'assunto che il «paesaggio adattativo» 
che descrive i vantaggi e gli svantaggi selettivi dei diversi genomi 
sia fissato una volta per sempre, in modo indipendente per cia
scuna specie. Ma questo quadro, in cui ogni singola specie si evol
ve indipendentemente per adattarsi a una nicchia preesistente, no
nostante sia utile per certi scopi, è troppo ingenuo per affrontare 
problemi come quello dell' ipotesi di Gaia. Sono invece le nicchie 
- e l'ambiente in generale - ad essere create dalle specie, via via 
che si evolvono. In questa situazione una specie non può mutare 
senza che ci sia un effetto sull' adattamento di tutta una serie di 
altre specie. Di conseguenza, ci possono essere ~ffetti collettivi in 
cui due specie, o molte, si evolvono insieme. E dunque naturale 
cercare di capire l'evoluzione della biosfera in termini di autorga
nizzazione di un sistema complesso costituito da molte componenti 
interagenti. Per Bak, Stuart Kauffman e i loro collaboratori han
no compiuto studi in questo senso veramente interessanti. E al
cune delle loro scoperte sono piuttosto rilevanti per il problema 
dell'ipotesi di Gaia. 

La maggior parte delle specie sono presenti suI pianeta solo per 
un periodo limitato di tempo prima di estinguersi. In alcuni casi 
esse vengono rimpiazzate da nuove specie che occupano la stessa 
nicchia, in altri casi è la nicchia stessa a cambiare. La cosa impor
tante, in un caso come nell' altro, è che ci sarà un effetto su altre 
specie. Per esempio, quando una specie si estingue, le specie che 
si nutrono di essa, come quelle che vivono in essa, si trovano nei 
pasticci, mentre quelle che da essa venivano mangiate si trovano 
di colpo in una situazione molto diversa. In molti casi questo è tut
to, solo poche specie sono coinvolte dall'estinzione. Ma in altri, 
molte specie saranno influenzate: per esempio, se la specie estin
ta produceva l'ossigeno. 

Bak, Kauffman e altri, elaborando modelli relativi agli effetti 
delIe mutazioni e delle estinzioni in una rete cosi complessa di re
lazioni, hanno scoperto che ci sono effetti collettivi che domina
no la configurazione delle estinzioni e delle mutazioni che riesco
no ad avere successo, al punto che la biosfera può venir concepita 
come un unico sistema integrato. Il comportamento di questi mo
delli è affascinante. Si può vedere come questi sistemi passino la 
maggiore parte del loro tempo occupando configurazioni stabili, 
in cui le varie specie si trovano in equilibrio. Di quando in quan-
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do l'equilibrio è turbato dall'estinzione di una specie. Ne conse
~t1e che un' ondata di mutazioni e di estinzioni può spazzare l'eco
sistema, fino a che non viene trovata una nuova configurazione 
,t abile. 

Una tale onda evolutiva può coinvolgere un numero arbitrario 
di specie, perché continuerà ad espandersi finché non verrà rag
~iunto un nuovo equilibrio stabile. La maggior parte delle volte 
lambirà solo poche specie, come nel caso di una competizione fra 
Iln predatore e la sua preda. Ma ci sono dei rari casi in cui una va
langa di nascite e di morti di specie può invadere l'intero sistema, 
cosicché una porzione significativa del numero totale di specie sarà 
stata mutata quando si raggiungerà il nuovo equilibrio. Sono even
t.i, questi, durante i quali l'equilibrio complessivo dell'ambiente 
viene rimesso in discussione. 

L'ipotesi di Gaia si adatta in modo naturale in questo tipo di 
visione dell'evoluzione. Nel corso di un'ondata molto grande di 
mutazioni ed estinzioni ci sarà un vantaggio selettivo per le specie 
che possono regolare, e quindi stabilizzare, la biosfera grazie ai 
prodotti di scarto dei loro processi metabolici. Il nascere di una 
specie di questo tipo contribuisce alla stabilità del sistema nel suo 
complesso. Cosi facendo può metter fine ad un periodo di insta
bilità, in cui il tasso di estinzione è stato molto alto: e cosi facen
do essa contribuisce alla sua stessa sopravvivenza. 

Occorre sottolineare che Per Bak, Stuart Kauffman e i loro col
laboratori non negano che le singole specie si evolvano secondo i 
classici meccanismi neodarwinisti. La novità consiste nell'idea che 
quando ci si trova di fronte a molte specie che si evolvono insie
me in un ecosistema, vengono in luce nuovi effetti collettivi che 
determinano fattori come i tassi di estinzione delle vecchie specie 
e quelli di natalità delle nuove. 

Ci sono alcune prove a favore di questa concezione dell' evolu
zione. Essa implica che se osserviamo la storia evolutiva di una da
ta specie, devono esserci stati lunghi periodi in cui non è successo 
nulla, intervallati da momenti di grande cambiamento. Questo è 
ciò che viene effettivamente osservato, come sottolineavano già 
vario tempo fa Niles Eldredge e StephenJay GouId. La nuova con
cezione spiega perché le cose vadano appunto in questo modo. Per 
la maggior parte del tempo il sistema nel suo complesso è stabile, 
e ogni specie è ben adattata nella sua nicchia. Nel corso di questi 
periodi di stabilità è meno probabile çhe le mutazioni abbiano suc
cesso o che si verifichino estinzioni. E solo in quei momenti in cui 
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1I1I'11I11""I1IIÌ1 duvlltn nd un qualche evento raro si introduce 
.lllel111 ~he ,,!cune () anche molte specie cominciano ad evolverl 
v.ln~omenle fino Il che non si stabilisce un nuovo equilibrio 
bUe, ()UCNtll teoria predice anche che di quando in quando ci 
un. v.l.nM" di cambiamenti che spazzerà tutto il sistema. E 
{IUeNto è stato osservato, perche si verificano eventi, rari, ma 
{II fili' estinguere molte specie e di farne nascere molte nuove 
tel11pi brevissimi. 

Uno di questi eventi è connesso alle collisioni di grandi 
teoriti con la Terra. Il che non è incoerente con questa concezio, 
ne; ciò che è nuovo è la previsione che, anche senza un tale 
molo esterno, si possano di quando in quando produrre ondate 
estinzione che spazzano tutto il sistema. 

Considerando l'evoluzione da un punto di vista globale, Dal<, 

Kauffman e altri hanno cominciato a costruire una teoria in cui l'ipo
tesi di Gaia rappresenta solo un caso estremo e raro di un fenome
no del tutto generale, quello della coevoluzione di specie diverse. Ad 
un estremo ci sono i rari eventi in cui l'intero sistema, dopo esser 
stato turbato, si mette alla ricerca di un equilibrio stabile e molte 
specie possono apparire e scomparire. Nel corso di questi periodi 
possono nascere specie le cui attività influenzano un vasto numero 
di altre specie. All' altro estremo - caso certamente molto piu co
mune - ci sono le situazioni classiche studiate dai teorici dell'evo
luzione, quelle in cui due sole specie si evolvono l'una accanto all'al
tra, come nelle relazioni preda-predatore o ospite-parassita. 

Fra questi due casi estremi ci saranno anche eventi in cui la coe
voluzione riguarda solo un piccolo numero di specie. Può accade
re, per esempio, che varie specie si evolvano insieme fino a rag
giungere una relazione simbiotica stabile. Lynn Margulis ha pro
posto che tali eventi possano render conto sia delle origini delle 
cellule eucariotiche sia degli esseri pluricellulari. Queste teorie si 
adattano in modo naturale al nuovo quadro, rappresentando casi 
intermedi fra eventi catastrofici molto rari e i casi piu comuni di 
coevoluzione. 

Questo esempio ci insegna che, quando si affronta lo studio di 
un sistema che si autorganizza, non ci si può permettere di osser
vario solo su una scala. Se studiamo le singole specie, cogliamo una 
parte necessaria della verità, ma perdiamo di vista gli effetti col
lettivi che possono determinare il tasso con cui si verifica la coe
voluzione. Se invece osserviamo solo su grande scala, coglieremo 
la trama generale della storia, ma ci sfuggiranno i meccanismi ba-
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.1I"ri dell'evoluzione che si collocano certamente a livello dei ge
lIomi delle singole specie. Solo riuscendo a trovare un punto di vi
NIII che ci permetta di vedere come succeda qualcosa di interes
NlIllte su ogni scala possibile, dalla piu piccola alla piu grande, pos
.iumo sul serio comprendere un qualsiasi sistema veramente 
Interessante nel suo complesso. 

Questa stessa lezione si applica al problema di come si origini
ilO gli esseri viventi. Anche se il problema delle origini della vita 
rimane tuttora irrisolto, è però chiaro che il primo passo in questa 
direzione deve essere quello di capire in termini generali come la 
chimica di un pianeta possa organizzarsi in unità sufficientemen
le complesse da permettere alla selezione naturale di mettersi 
IIIl'opera. E per questo occorre una teoria generale di come l'au
lorganizzazione possa passare da un punto di partenza iniziale piu 
o meno casuale a dare origine alla vita. 

La base di una teoria del genere è la termodinamica. Per capi
re perché, possiamo cominciare con lo strano concetto di morte 
termica dell'universo. Si sbagliavano, infatti, quei fisici ottocen
teschi che spingevano le loro speculazioni fino ad affermare che la 
legge di crescita dell'entropia richieda la morte di tutto ciò che esi
ste nell'universo. E un buon punto di partenza per capire perché 
nell'universo esista la vita è proprio quello di cominciare a capire 
perché si sbagliavano. 

Il punto fondamentale è che la legge di crescita dell' entropia si 
applica solo a sistemi isolati dal resto dell'universo, tali cioè che 
né materia né energia possono entrare o uscire da essi. In questi 
casi - e solo in questi casi -la legge di crescita dell'entropia è va
lida. La superficie della Terra, però, non è un sistema chiuso. 
L'energia penetra continuamente nella biosfera, principalmente 
sotto forma di luce solare. E ne esce principalmente sotto forma 
di calore, che viene irradiato nello spazio. E questo flusso costan
te di energia quello che rende possibile la vita. 

Un flusso di energia è essenziale per ogni processo di autorga
nizzazione, perché è presente su ogni scala una tendenza delle co
se a fin\re nel disordine, tendenza dovuta al moto casuale degli 
atomi. E a causa di questo semplice fatto che ci sono molte piu 
configurazioni di atomi in disordine di quante ce ne siano di or
ganizzate in modo interessante. Una collezione di atomi, ciascuno 
dei quali si muove in modo casuale, assumerà uno stato disordi
nato con molta piu probabilità di una configurazione organizzata, 
per il semplice motivo che di stati disordinati ce n'è un sacco di 
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piu. È per questo che lo stato disordinato è lo stato di equilibrio! 
perché una volta che tale stato venga raggiunto, è molto 
babile che il sistema possa per conto suo ritornare ad una 
gurazione piu ordinata. L'essenza della legge di crescita ~pll'pnJ 
tropia è tutta qui. 

Gli esseri viventi dipendono in modo molto delicato doll';n'n.J 
mazione codificata nelle sequenze del loro DNA e delle _ 
teine. E si tratta di configurazioni atomiche molto improbabili: 
mettete insieme una bella collezione di atomi, sarà molto difficile 
che questi da soli vi forniscano una molecola di DNA. Per questo 
stesso motivo i moti casuali degli atomi spezzeranno in continua
zione le sequenze di DNA e di amminoacidi, minacciando il fun
zionamento della cellula vivente. L'intero mondo biologico fini- . 
rebbe in breve nel caos se l'evoluzione non avesse sviluppato dei 
mezzi per controllare e riparare il DNA di ogni singola cellula vi
vente. Un essere vivente non può dunque essere una cosa statica; 
deve invece costantemente ricostruirsi e ripararsi da solo. E que
sto richiede una fonte costante di energia. 

In genere succede sempre che ogni processo che resista alla ten- .. 
denza del moto .casuale degli atomi a disorganizzare le cose neces
siti di energia. E questa la ragione per cui nessun sistema isolato 
può autorganizzarsi: rovinerà invece inesorabilmente nella casua
lità e nell'equilibrio. Solo in un sistema aperto, attraverso il qua
le l'energia può fluire con un tasso stazionario, possono verificar
si in modo naturale dei processi di autorganizzazione che lo man
terr~nno permanentemente ordinato. 

E anche importante osservare che non basta un qualunque in
gresso di energia nel sistema perché questi possa organizzarsi da 
solo. L'energia deve arrivare in forma tale da poter essere utiliz
zata, e a una velocità che non sia né troppo lenta né troppo rapi
da. Aggiungere energia, casualmente, sotto forma di calore, ser
virà solo a far aumentare il disordine del sistema. Se infilo il mio 
calcolatore nel forno, gli fornisco si un sacco di energia, ma col so
lo risultato di disorganizzarlo completamente. Per organizzarsi, il 
mio calcolatore ha bisogno di energia in forma particolare: una cor
rente elettrica costante, ad un voltaggio specifico, che entri attra
verso un cavo ben preciso. Similmente, se ci limitassimo a scal
darla, otterremmo solo di uccidere la biosfera. La luce solare può 
essere utilizzata dai processi di autorganizzazione perché ci giun
ge prevalentemente ad una frequenza che è per l'appunto quella 
corretta per stimolare le reazioni della chimica organica. 
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Ma l'energia non deve solo entrare in un sistema in forma op
portuna: dopo aver svolto i suoi compiti, deve poter uscire dal si
!tema, e alla svelta. Una parte dell'energia che ha guidato la for
Inuzione di molecole complesse rimarrà immagazzinata nei legami 
Inolecolari, ma la gran parte sarà trasformata in calore. Questo ca
lore deve poter lasciare la biosfera, altrimenti la temperatura s'in
nulzerebbe, disorganizzando e uccidendo tutto. La biosfera, dun
que, non ha solo bisogno di una stella nelle vicinanze che le for
uisca un flusso di fotoni della giusta frequenza; ha bisogno anche 
Jj un luogo molto freddo dove spedire il calore che genera. For
tunatamente, un luogo del genere è a portata di mano: lo spazio. 

Come abbiamo visto nel primo capitolo, la vita è possibile sul
la Terra per il fatto che l'universo stesso non si trova in equilibrio 
termico: ci sono stelle calde che irradiano nello spazio freddo. La 
biosfera può organizzarsi perché si trova nel mezzo, e può sfrut
tare e imbrigliare il flusso di energia per indirizzare i processi che 
formano in continuazione quelle molecole complesse necessarie al-
la vita. . 

Dal punto di vista di un fisico, è questo il modo corretto di ca
pire che cosa sia la biosfera, e che cosa ci stia a fare nell'universo. 
Sembra che si debba pensare la vita come un esempio speciale, e 
[arse estremo, di quei processi di autorganizzazione che si posso
no verificare spontaneamente in un sistema che sia attraversato da 
un flusso stazionario di energia. Questa linea di pensiero suggeri
sce che ci dovrebbe essere una teoria generale dell' autorganizza
zione, fondata sulla termodinamica dei sistemi che si trovano lon
tani dall' equilibrio perché sono pervasi da un flusso stazionario di 
energia. Una tale teoria ci potrebbe dire che, in una situazione del 
genere, è il livello di organizzazione - e non l'entropia - a cresce
re costantemente col tempo. 

Ovviamente, una tale teoria non basterebbe a raccontarci tut
ta la storia. Un sistema deve avere un potenziale di organizzazio
ne. La vita nel nostro universo è possibile perché il carbonio, l'os
sigeno, l'azoto, l'idrogeno e altri elementi che entrano nei com
posti organici possono disporsi in molecole estremamente grandi 
e complesse. In uno stato d'equilibrio queste configurazioni sono 
improbabilissime, ma pur sempre possibili. Il flusso d'energia cam
bia le regole del gioco, nel senso che le configurazioni strutturate 
da improbabili diventano probabili. 

Alcuni ricercatori hanno studiato la possibilità di una simile 
teoria generale dei sistemi che si autorganizzano, in particolare Per 
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Bak, J ohn Bolland, Stuart Kauffman, I Iarold Morowitz, Ilya Pri
gogine. Sono venute fuori varie idee interessanti, che potrebbero 
giocare un ruolo in questa teoria generale. La mia sensazione, tutw 
tavia, è che questo sia un settore dove le grandi scoperte sono an~ 
cara da fare. E non si tratta di un settore facile, come pochi mo
menti di riflessione ci dimostreranno. 

Per esempio, ogni teoria generale che spieghi su semplici basi 
fisiche perché ci sia la vita sulla Terra ha il prohlema di dover an
che riuscire a spiegare facilmente perché non ci sia vita su Venere 
e Marte. Il flusso di energia che raggiunge questi pianeti non è poi 
tanto diverso da quello che arriva fino a noi. Forse non ci sono 
proprio le condizioni giuste perché la vita possa cominciare, o ma
gari la storia ha giocato un ruolo importante nel determinare do
ve la vita può apparire e prosperare. Non abbiamo idea di come 
stiano le cose e questa ignoranza indica che la nostra compre!1.sio
ne delle condizioni richieste perché la vita possa aver inizio è an
cora incompleta. 

Sono comunque emerse idee interessanti, che sembrano passi 
nella direzione giusta. Morowitz, Prigogine e altri hanno scoper
to che i sistemi attraversati da un flusso stazionario di cnergia ar
rivano generalmente ad assumere stati stazionari molto lontani 
dall'equilibrio, in cui la distribuzione degli elementi [sia nello spa
zio, sia rispetto alla composizione chimica) è hen lungi dall' essere 
casuale. 

A mio avviso i lavori di Barold Morowitz sono particolarmen
te interessanti. Morowitz ha scoperto che l'organizzazione si ve
rifica tramite la formazione di cicli di reazioni chimiche. Questi 
cicli trasportano l'energia attraverso il sistema, trasformandola, ad 
ogni tappa, dalla modalità con cui essa vi entra a quella con cui ne 
esce. Per esempio, l'energia può essere assorbita dalla biosfera 
quando un fotone catalizza una reazione cbimica cbe lega due mo
lecole insieme. L'energia è immagazzinata nel legame fino a cbe 
una reazione successiva la libera sotto forma di calorc, permet
tendole di abbandonare il sistema. Le molecole devono poi attra
versare un ciclo di reazioni di questo tipo, fino a ritornare alla lo
ro forma originaria, altrimenti verrebbero utilizzate tutte, e il pro
cesso finirebbe coll' arrestarsi. 

Tali cicli soggiacciono ai processi basilari della biosfera, e coin
volgono tutti gli elementi essenziali della vita. Morowitz propone 
che questi cicli rappresentino un livello piti fondamentale di quel
lo del vivente; essi si verificheranno in un qualsiasi sistema chi-
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IllIl'() attraversato da un flusso stazionario di energia. A suo avvi
," I" formazione di questi cicli potrebbe essere stata la prima tap-

1,.1 ,1ell'autorganizzazione della biosfera, che potrebbe forse esser
.1 verificata anche prima della formazione delle proteine e degli 
,Il idi nucleici. 

Per quanto necessaria, l'esistenza di questi cicli non può esse-
1(' sufficiente a spiegare o a caratterizzare la vita. Per esempio, è 
,11 importanza cruciale sapere con quale velocità la materia attra
v(']'sa i vari cicli del sistema. Il vivente non richiede solo che ci sia
Illl i cicli di energia e gli elementi chimici di base (carbonio, ossi-
1',CI10 ecc.) Richiede ancbe che questi cicli si sviluppino con vela
I il il sufficiente a mantenere la sua delicata organizzazione interna. 

In un certo senso, gli esseri viventi sono un tipo particolare di 
Ilroccsso che è emerso dai flussi di energia e dai cicli di materia 
dlC caratterizzano i sistemi aperti. Si può forse pensare che la vi
l'' si sia evoluta in modo da cavalcare su questi cicli e questi flus
,j un po' come il surfista cavalca il flusso d'energia delle onde 
dell'oceano. Ma la vita ha assunto anche il controllo dei flussi di 
(·nergia e di materia che, già prima di lei, esistevano sulla Terra. 

Per ottenere la vita occorre dunque aggiungere vari altri in
gredienti alla ricetta di base che ci dice come i sistemi aperti si 
autorganizzino. Il primo di questi è che gli organismi viventi in
terpongono sempre frontiere ben definite fra loro e il mondo 
esterno. Allivello piti piccolo, ogni cellula è circondata da una 
membrana che le permette di controllare lo scambio di energia e 
di materia fra lei e il suo ambiente. Tale membrana adempie an
che il necessario compito di mantenere per un lungo periodo di 
tempo l'interno della cellula lontano dall'equilibrio termico, men
tre si trova in un mezzo ambiente che, se non è in equilibrio, gli 
è comunque molto più vicino della cellula stessa. Se non ci fosse 
llna tale barriera, la diffusione di materia e i flussi di calore fini
rebbero col mescolare rapidamente i materiali e l'energia fra l'in
terno e l'esterno della cellula, uccidendola. La cellula è invece ca
pace di controllare gli scambi fra interno ed esterno a suo van
taggio, in modo da mantenere un alto livello di organizzazione 
interna. 

A livello delle creature pluricellulari c'è sempre Ulla pclle che 
svolge lo stesso ruolo per l'intero organismo. E a livello della bio
sfera considerata nel suo complesso, i materiali che la costituisco
no sono mantenuti isolati dal resto dell'universo dall'azione del 
campo gravitazionale terrestre, mentre l'atmosfera e lo strato di 
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ozono servono in parte per controllare gli scambi di radiazioni con 
l'universo esterno. 

Inoltre, se un sistema tende verso uno stato stazionario deve 
avere qualche forma di stabilità, di modo che piccole oscillazioni 
dei flussi di energia e di materia non si risolvano in forti cambia
menti dei cicli di materia all'interno del sistema. In generale, un 
processo sarà stabile se ci sono effetti di feedback che tendano ad 
invertire gli effetti di piccole oscillazioni e riportino il sistema al 
processo originale. Dobbiamo dunque aspettarci che le retroazio
ni si trovino in tutti i sistemi aperti lontani dall'equilibrio in cui 
si è raggiunta una configurazione stabile. E questo è senz' altro il 
caso degli organismi viventi, dato che sappiamo che la regolazio
ne dell' ambiente interno di tutte le cellule e di tutti gli organismi 
si adempie grazie a loop di retroazione. 

Sarà bene fermarsi un attimo qui, e dare un nome ai sistemi 
che possiedono tutte le caratteristiche dei sistemi viventi che ab
biamo appena discusso. Diamo una definizione: 

Un sistema autor[!,anizzato e lontano dall' equilibrio è una collezione di ma
teria riconoscibile, dotata di frontiere riconoscibili, attraverso cui passi un 
flusso di energia e eventualmente anche di materia e che mantenga, su pe
riodi di tempo lunghi se paragonati alle scale temporali delle dinamiche dei 
suoi processi interni, una configurazione stabile e lontana dall' equilibrio ter
modinamico. Questa configurazione viene mantenuta dal], azione di cicli che 
coinvolgono il trasporto di energia e di materia all'interno del sistema e fra 
il sistema e il suo esterno. Inoltre il sistema è stabilizzato nei confronti di 
piccole perturbazioni grazie a loop retro attivi che regolano le velocità di flus
so dei cidi. 

È chiaro che questa definizione può essere applicata a tutta una 
varietà di sistemi, ivi comprese le cellule viven~i) le piante) gli ani
mali e la stessa biosfera vista come un tutto. E anche interessan
te notare che, secondo la discussione che abbiamo svolto nei ca
pitoli IX e X, anche i dischi, delle galassie a spirale sembrano esse
re sistemi di questo tipo. E interessante che si possa disporre di 
una definizione di una categoria di sistemi che include sia le cel
lule che le galassie. Ritengo che ciò costituisca un aspetto non ba
nale del mondo. Non si dovrebbe di qui, però, cadere nell'errore 
di credere che condividano tutte le loro caratteristiche: una galas
sia è una struttura autorganizzata, ma non è viva. Perché una co
sa sia viva è certo necessario che essa faccia parte di un sistema au
torganizzato e lontano dall' equilibrio, ma una definizione di vita 
che ignori il ruolo dell'informazione e del controllo nel funziona
mento di una cellula non potrà mai essere soddisfacente. 
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Per caratterizzare completamente la vita COSI come la troviamo 
<[Ili sulla Terra, dobbiamo aggiungere altri tre punti alla defini
zione, tutti e tre connessi al ruolo giocato dal DNA e dall'RNA 
,,,,lIe cellule viventi. Il primo è che in una cellula le velocità con 
(.\li si verificano i processi chimici sono controllate da enzimi) che 
',,,no particolari proteine. Il secondo è che la sintesi degli enzimi 
viene realizzata e controllata dall'informazione codificata simho
licamente nelle strutture di certi acidi nucleici. Il terzo punto è 
,be la cellula può riprodurre se stessa e che, quando ciò si verifi
,a, anche gli acidi nucleici che provvedono alla codificazione si ri-

I)roducono. 
Possiamo dunque dare la seguente definizione. 

Un sistema vivente è: 
a) un sistema autorganizzato lontano dall'equilihrio tale che 
b) i suoi processi siano governati da un programma immagazzinato sim

bolicamente e che 
c) sia in grado di riprodurre se stesso, programma compreso. 

Credo che la migliore prova a favore di una definizione come 
questa è che essa basa l'esistenza della vita sulla fisica, e sulla fisi
la giusta, la termodinamica dei sistemi lontani dall' equilibrio. Al 
tempo stesso) fa risaltare chiaramente in quale misura gli esseri vi
venti possiedano proprietà che, almeno fino ad oggi, non possono 
venir comprese solo in termini di una teoria generale dei sistemi 
lontani dall'equilibrio. La definizione implica che gli esseri viven
I i appartengano tutti alla categoria dei sistemi capaci di autorga
nizzazione) la maggior parte dei quali non può però arrivare ai fan
tastici livelli di organizzazione e struttura che caratterizzano il vi
vente. Cosi tutte le cellule, come tutte le piante e gli animali 
pluricellulari soddisfano questa definizione. E, al tempo stesso, se 
le galassie a spirale soddisfano la condizione a), non soddisfano 
per q il resto della definizione. 

E interessante chiedersi se la hiosfera considerata come un tut
lo soddisfa la nostra definizione. Abbiamo già visto che la parte 
a) è soddisfatta. La parte b) è in effetti equivalente all'enunciato 
fondamentale dell'ipotesi di Gaia, che vuole che ci siano effetti re
troattivi che controllano il clima e gli elementi costitutivi dell'at
mosfera e degli oceani, effetti che coinvolgono microrganismi e 
che sono dunque sotto il controllo del loro programma genetico. 
La parte c) è interessante. A prima vista si potrebhe inclinare a 
pensare che la biosfera, pensata come un tutto) non si possa ri
produrre. D'altra parte ci sono proposte di «portare Marte alla vi-
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ta», introducendovi microrganismi e piante che avrebbero 
effetto di costruire una biosfera su questo pianeta. Questo è 
to senz' altro uno dei cavalli di battaglia della fantascienza per 
ni e anni, ma visto che la casa viene ora considerata seriamente 
potremmo forse dire che esiste almeno la possibilità teorica· -' 
biosfera possa riprodursi - con gli esseri umani come 
sua riproduzione. Se una cosa del genere si verificasse, dovremm~ 
dire che la la biosfera soddisfa tutte le condizioni previste 
definizione di un sistema vivente. 

E che dire dell'universo intero? Per quanto possa essere 
la tentazione, non credo che dovremmo forzare l'analogia 
spingerci ad affermare che l'universo è vivo. Per quanto riguarda 
la prima parte della definizione potrebbe essere del tutto ragione
vole considerare l'universo nel suo complesso come un sistema au
torganizzato. Ma per spingere l'analogia fino al punto di sostene
re che l'universo soddisfa la definizione di sistema vivente impli
cherebbe considerare come programma le leggi di natura stesse. E 
non credo che una cosa del genere possa essere sostenuta. Tanto 
per cominciare non esiste nessun modo, per quanto ne sappiamo, 
per dire che le leggi di natura potrebbero essere rappresentate sim-, 
bolicamente, come l'analogo di un programma di un calcolatore. 

Una caratteristica di un programma di calcolo è che deve esse
re poss\bile specificarlo mediante una quantità finita di informa
zione. E per questo motivo che tali sistemi sono «portabili», nel 
senso che possono venir realizzati arbitrariamente su qualunque 
calcolatore, a patto che questo abbia memoria sufficiente. E la na
tura discreta del codice genetico che fa si che l'informazione ge
netica di un organismo vivente possa essere rappresentata come 
un programma su un calcolatore. N,;m è affatto chiaro se la stessa 
cosa sia vera per le leggi di natura. E vero che si possono costrui
re, con un grado molto buono di approssimazione, modelli di si
stemi piccoli che girano su computer. Ma se ciò implica una qual
che rappresentazione approssimata delle leggi fisiche in termini 
computazionali, il fatto che ciò sia possibile non rappresenta un' ar
gomentazione valida per sostenere che le leggi di natura possano 
venir rappresentate con quanta accuratezza si voglia come un pro
gramma per 'Calcolatori. Potrà anche darsi che alla fine si scoprirà 
che le leggi di natura sono rappresentabili da un sistema algorit
mico, ma non conosco nessuna ragione perché le cose dovrebbero 
andare in questo modo. Per di piu, ci sono alcune interessanti ar
gomentazioni, come quelle che Roger Penrose ha esposto nei suoi 
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ultimi libri, secondo cui ciò dovrebbe essere proprio impossibile. 
l'cr questo motivo ritengo che sia, nel migliore dei casi, almeno 
prematuro cercare di forzare la definizione di un sistema vivente 
fino a comprendervi l'universo intero. 

Disponendo ora di una definizione del vivente, possiamo ri
volgerci nuovamente alla domanda che ho sollevato nel primo ca
llitolo: «Perché le condizioni dell'universo sono tali da renderlo 
nspitale nei confronti dei sistemi viventi?» La domanda può es
sere suddivisa in tre parti, in corrispondenza delle varie parti del
I" definizione. Cominciamo dagli ultimi due punti. Tutti quei com
plicati ingranaggi che rendono possibile la codificazione e l'espres
sione di informazione genetica discreta devono la loro esistenza al 
fatto che la chimica del carbonio permette un' enorme varietà di 
Inolecole complesse. Ma abbiamo già visto come il carbonio giQ.
chi un ruolo necessario nel processo di formazione delle stelle. E 
uffascinante notare che un universo che abbia la capacità di fab
bricare stelle in modo efficace sia già sulla strada di fabbricare gli 
ingredienti basilari per trasformare i sistemi autorganizzati lonta
ni dall' equilibrio in sistemi viventi. 

Possiamo ora rivolgerci alla prima parte della definizione e chie
derci quali condizioni siano necessarie perché l'universo contenga 
sistemi autorganizzati e lontani dall'equilibrio. La risposta è che 
() la loro esistenza è transitoria, cosicché presto o tardi l'universo 
intero finirà all'equilibrio, oppure l'universo, visto come un tut
to, deve essere lui stesso un sistema autorganizzato e lontano 
dall'equilibrio. La ragione di questa affermazione è che è impos
sibile avere un sistema autorganizzato e lontano dall' equilibrio che 
si mantenga tale in permanenza all'interno di un sistema piu gran
de che si trovi invece in equilibrio termico. E non è difficile capi
re il perché. Per definizione, un sistema autorganizzato e lontano 
dall' equilibrio deve essere attraversato da un flusso di energia. 
L'energia proveniente dall'esterno entra nel sistema in un certo 
punto, che chiameremo donte», e lascia il sistema in un altro pun
to, che chiameremo «scarico>,. Ora, segue immediatamente da idee 
elementari riguardanti il calore che la fonte e lo scarico si devono 
trovare a temperature diverse; in particolare, la fonte deve essere 
piu calda dello scarico. Ciò dipende dal semplice fatto che il calo
re si diffonde dalle regioni calde verso quelle fredde. Il che impli
ca che la fonte e lo scarico non possono far parte anche loro di un 
unico sistema in equilibrio termico, perché, se lo fossero, si tro
verebbero alla stessa temperatura e non ci potrebbe essere diffu-



~I Il I lJ 1. L'organizzazione del cosmo 

sione di calore. Siccome la fonte e lo scarico fanno parte dell' 
biente che circonda il nostro sistema autorganizzato e lontana; 
dall'equilibrio, ciò significa che anche l'ambiente non può 
in equilibrio. 

Questa situazione si verifica con ogni organismo vivente 
Terra. Viviamo perché assorbiamo energia che si trova a una 
peratura pili alta del calore che rilasciamo nel nostro ambiente. 
le piante questa energia proviene dal Sole; per gli animali, dai 1,,
gami molecolari dei tessuti degli esseri viventi di cui si nutrono. E 
questa anche la situazione della biosfera vista nel suo complesso: 
essa può esistere solo perché il Sole è molto pili caldo dello spazio 
in cui viene irradiato il calore. 

Ma c'è di pili. Non abbiamo ancora preso in considerazione un 
elemento dei sistemi autorganizzati e lontani dall' equilibrio: il tem
po. Per definizione un sistema vivente deve mantenere il suo sta
to di autorganizzazione per periodi di tempo molto lunghi. Il che 
implica che non solo la fonte e lo scarico devono essere a tempe
rature diverse ma che queste temperature non devono cambiare in 
modo brusco, altrimenti l'organizzazione del sistema, con ogni pro
babilità, verrebbe distrutta. Il che, una volta di pili, è vero sia a 
livello dfi singoli organismi, sia a livello della biosfera nel suo com
plesso. E necessario che l'ambiente in non-equilibrio in cui essi si 
trovano si mantenga stabile - o cambi solo lentamente - per pe
riodi di tempo arbitrariamente lunghi. 

Ciò implica che non basta che l'ambiente sia un qualsivoglia si
stema lontano dall'equilibrio, perché in questo tipo di sistemi le 
fluttuazioni di temperatura, densità e cosi via sono in genere mol
to grandi. Deve esistere un qualche meccanismo che stabilizzi le 
condizioni ambientali, cosa che accadrà se l'ambiente è esso un si
stema autorganizzato e lontano dall'equilibrio, perché questi si
stemi mantengono condizioni costanti e stabili su scale temporali 
molto grandi. 

E questa è sicuramente la situazione in cui si trovano gli orga
nismi viventi sulla Terra. Ma che dire della biosfera? Possiamo di
re, in un qualche senso, che la biosfera stessa è situata in un pili 
ampio sistema autorganizzato? Nei capitoli IX e X abbiamo visto 
che ci sono buone ragioni per pensare la galassia in cui ci trovia
mo come un sistema autorganizzato. Ciò che ora ci stiamo chie
dendo è se ciò potrebbe risultare in qualche misura essenziale per 
la vita sulla Terra. Per strano che possa sembrare, la risposta a que
sta domanda potrebbe essere positiva. In una galassia a spirale ci 
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""ilO moltissimi elementi organici, sparsi dappertutto: il carbonio 
r l'ossigeno sono elementi che si trovano comunemente nella pol
vere interstellare. Che la Terra possieda generose quantità di que
"I i elementi riflette il fatto che il nostro Sole e i suoi pianeti si for
"",rono a partire da un mezzo che li conteneva. Proprio perché il 
processo di formazione delle stelle è parte costitutiva dei processi 
di autorganizzazione del disco di una galassia a spirale, la Terra ha 
ercditato gli elementi organici necessari per la sua autorganizza
~ione e li ha ereditati da un pili vasto sistema autorganizzato, quel
l" che ha presieduto alla sua formazione. 

Sembra dunque che la nostra vita sia situata all'interno di una 
Hcrarchia di sistemi autorganizzati annidati uno dentro l'altro, ge
mrchia che inizia con le nostre ecologie locali e si estende almeno 
fino alla galassia. I suoi livelli sono tutti sistemi in non equilibrio 
che devono la loro esistenza a processi di autorganizzazione, che 
"loro volta sono guidati da cicli di energia e di materia propri del 
livello immediatamente superiore. Viene da chiedersi se questa ge
rarchia si possa estendere anche oltre il livello galattico. Deve for
se esistere un sistema lontano dall'equilibrio all'interno del quale 
risiede la galassia in cui viviamo? C'è un senso in cui si possa af
fermare che l'universo, considerato come un tutto, è esso stesso 
un sistema lontano dall'equilibrio e autorganizzato? 

Siamo qui di fronte a due scelte, essenzialmente. O l'universo 
si evolve dopo un periodo molto lungo verso una distribuzione 
uniforme di equilibrio, oppure no. Se lo fa, in un qualche punto 
della gerarchia dovremmo incontrare un sistema in equilibrio, nel 
qual caso la scala temporale dell'esistenza della vita nell'universo 
è limitata dal periodo di sopravvivenza del pili grande sistema lon
tano dall' equilibrio della gerarchia. E allora, a meno che questa 
scala temporale non sia uguale alla durata dell'universo stesso, la 
morte termica dovrà prima o poi sopravvenire e la vita dovrebbe 
essere considerata come un fenomeno transeunte nella storia del 
cosmo. 

Per contro, se l'universo non arriverà mai all'equilibrio, in nes~ 
suna epoca della sua storia, potrebbe essere utile pensarlo come un 
sistema permanentemente autorganizzato, permanentemente lon
tano dall' equilibrio. Potremmo allora spingerci a dire che la vita 
può esistere nell'universo per tutta la sua durata, perché l'univer
so, essendo lui stesso un sistema in non~equilibrio, crea, grazie ai 
suoi processi di autorganizzazione, le condizioni che lo rendono 
ospitale nei confronti dell'evoluzione del vivente. 
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La domanda sul perché nell'universo esista la vita assume 
luce molto diversa postulando questo universo lontano dall 
librio rispetto a quella dell' antica concezione dell'universo 
sistema in equilibrio. In quell'immagine, l'esistenza della vita 
presentava un' anomalia o quanto meno un evento talmente i 
probabile da poter essere considerata una bizzarria statistica. 
Nell'immagine del non-equilibrio che abbiamo postulato, l'uni" 
verso permane in uno stato lontano dall'equilibrio. Un tale 
è una condizione necessaria perché la vita possa esistere indefini-' 
tamente. Si può vedere come, in quest'immagine, gli esseri viven
ti condividano, da certi punti di vista - e da altri estendano -, le . 
proprietà fondamentali 'dei sistemi autorganizzati e lontani 
dall'equilibrio: quelle proprietà che sembrano caratterizzare l'uni
verso su qualunque scala lo si consideri - da quella cosmica a quel
la della superficie dei pianeti. 

Nel prossimo capitolo discuteremo fino a che punto ciò che co- . 
nosciamo della cosmologia ci permetta di considerare l'universo 
intero come un sistema che si autorganizza. Come vedremo, gli in
dizi e le prove disponibili attualmente sono inconcludenti. Ma ciò 
nonostante è importante cominciare ad investigare questo proble-. 
ma, perché la posta in gioco è alta. Per dirla nei termini piti sem
plici possibili, se fosse possibile costruire una nuova immagine del
la cosmologia, un'immagine basata sulla termodinamica del non
equilibrio invece che su quella dell'equilibrio, ciò ci fornirebbe 
anche un'immagine di un universo in cui l'esistenza della vita po
trebbe apparire comprensibile e naturale. Ma, oltre a ciò, si apri
rebbe anche la possibilità di concepire l'universo, considerato co
me un tutto, come un sistema autorganizzato, in cui esiste in per
manenza tutta una varietà di strutture improbabili - e fra queste 
la vita stessa - senza bisogno di un pilota o di un agente esterno. 
Ci si offre la possibilità di costruire una cosmologia scientifica che 
ci liberi finalmente dal,paralizzante dualismo che si nasconde die
tro al mito platonico. E chiaro che se lo stato naturale della mate
ria fosse il caos, occorrerebbe un' intelligenza esterna per spiegare 
l'ordine e la bellezza del mondo. Ma se la vita, l'ordine, la struttu
ra sono connaturate al cosmo, allora la nostra esistenza e il nostro 
stesso spirito possono finalmente essere compresi come creati na
turalmente dal mondo, invece che estranei e opposti alla Natura. 

Capitolo dodicesimo 

La cosmologia di un universo interessante 

Non è uno dei piti grandi doni della vita quello di poter vivere 
in un bel posto? E non sembra forse che la bellezza rappresenti per 
tanta gente un bisogno fortissimo, se affronta viaggi solo per po
tersi sedere ad ammirare un bel paesaggio montano, o una città d' ar
te, o il mare? Ma che cos'è che rende bello ciò che è bello? Che 
cos'hanno quegli scenari, quei panorami da attirarci tanto? 

Non sono un esperto di estetica, e non cercherò di fornire una 
risposta esauriente a queste domande. Ma di questo sono certo: 
ciò che rende una cosa bella da guardare è, almeno in parte, il fat
to che c'è appunto tanto da guardare. Se lasciamo da parte l'au
stera bellezza di un deserto o il cinico richiamo di certa arte con
temporanea, una scena bella trattiene su di sé il nostro sguardo co
si a lungo e si lascia rivisitare cosi tante volte perché in lei, in ogni 
sua scala - dal complesso della composizione al piti minuto detta
glio - ci sono tante e tante cose da vedere, cose al tempo stesso 
nuove e armoniose con il tutto. 

Se penso ai luoghi piti belli che conosco, mi vengono sempre in 
mente come le figurazioni e le armonie si ripetano su tutta una sca
la ascendente di relazioni. Da una spiaggia di Big Sur, in Califor
nia, la prima cosa che si vede è la grande curva della costa, con le 
montagne che si stagliano lontane. Poi, ecco le grandi onde 
dell' oceano che lentamente e maestosamente si alzano e si abbas
sano, quasi la baia stesse respirando. Ma, via via che ci si avvici
na alla spiaggia, le onde sembrano frammentarsi in frangenti piti 
piccoli, piti impazienti, piti insistenti, che, raggiunta la loro ulti
ma cresta, si disciolgono in uno scroscio, si disperdono in un tor
rentello. Poi la loro corsa ricomincia, avanti e indietro, avanti e 
indietro ... E potresti startene li un bel pezzo a guardare le figure 
disegnate e subito cancellate dall' acqua che lambisce la sabbia con 
le sue liquide dita che arrivano appena all'estremità della spiaggia. 
Questa integrazione di scene e figurazioni su scale tanto diverse 
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si sviluppa nel tempo, oltre che nello spazio, perché l'acqua si spin
ge in avanti sulla sabbia e poi arretra di nuovo, seguendo il ritmo 
delle maree. E anche su tempi molto piu lunghi si nota il mutare 
delle scene, stagione dopo stagione ritornano i colori che alterano 
il paesaggio, seguendo il ritmo di tante nascite, di tante morti, del
le foglie, dei fiori, delle erbe. 

Parte della bellezza di questo scenario è dunque nel fatto che 
su ogni scala, dal maestoso al minuscolo, e su ogni intervallo di 
tempo, dal secondo all'anno, accade qualcosa, su ogni scala c'è 
un'armonia da cogliere, una struttura che si forma o che muore. 

Provo le stesse sensazioni pensando a Verona, una città molto 
antica, che era già un centro pulsante di cultura e di commerci pri
ma che i romani la conquistassero. Da una torre si può vedere il 
serpeggiare dell' Adige, nelle cui anse si annidano le varie parti del
la città, costruite in epoche diverse, da civiltà diverse. E ciò che 
piu colpisce è come il rosso delle tegole dei tetti si stenda a copri
re con un identico colore tanta varietà di forme e dimensioni di 
edifici; copre le chiese e i palazzi antichi; e le case, gli uffici e i 
grandi magazzini di oggi. E scendendo dalla torre, in mezzo alle 
stradine che curvano graziosamente, nel ritmo dei balconi e delle 
finestre che mescolano armoniosamente sulle facciate stili di die
ci secoli diversi, ci si arresta a guardare stupiti una porta antica, 
una muraglia medievale, osservando le incisioni, le sculture, gli af
freschi di artisti e artigiani da tanto tempo dimenticati. Poi, var
cando una soglia, si entra in una galleria, in una boutique e ci si ri
trova immersi nei gusti stranieri che ai moderni abitanti di questo 
luogo antico piace oggi inseguire. 

Immaginatevi, per contrasto, i paesaggi antropizzati che tro
viamo piu brutti. I deserti suburbani con le case che si ripetono si
mili e semplici. I centri commerciali americani. I grandi monoliti 
dell' architettura sovietica. Le torri di uffici, gli alberghi fondati 
su un postmodernismo d'accatto. Non c'è dubbio che ciò che so
prattutto manca alla maggior parte di questi paesaggi è proprio unii 
varietà di interesse e di armonia che si ripeta su molte scale. E 
questa mancanza che li fa sembrare un modellino in miniatura, 
un'immagine computerizzata di loro stessi. I progettisti, nella mag
gior parte dei casi, si sono preoccupati soltanto di come le cose sa
rebbero apparse ad un livello. Basta dar loro un' occhiata per ve
dere tutto quello che hanno da far vedere. 

L'universo in cui viviamo è bello. E lo è, almeno in parte, per 
la stessa ragione per cui lo è un bel paesaggio o una bella città: per-
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ché c'è tutta una varietà di fenomeni che avvengono su un'ampia 
gamma di scale diverse. Il problema del perché l'universo è bello 
è dunq\le intimamente connesso con quello del perché è interes
sante. E questa una domanda che ci siamo ormai posti molte vol
te: perché l'universo non è piu uniforme, perché non assomiglia 
a un gas che riempie lo spazio senza strutture, organizzazione, 
bellezza? 

In effetti, la struttura nel nostro universo non la si trova solo 
su tutta una varietà di scale: la troviamo su ogni scala che sia fin qui 
stata esplorata. Per sottolineare la cosa, immaginiamo di osservare 
l'universo, passando di scala in scala, dalla piu piccola alla piu gran
de che possiamo studiare. Quali sono le strutture caratteristiche 
che vediamo, le strutture di cui il nostro universo è costituito? 

All'estremo superiore, le scale piu grandi che possiamo oggi 
esplorare sono dell'ordine di mezzo miliardo di anni luce, all'in
circa 1059 volte la lunghezza di Planck. La scala piu piccola che riu
sciamo a sondare è dell' ordine di un centesimo del diametro di un 
protone, 1018 volte la lunghezza di Planck. Fra il fenomeno piu pic
colo e quello piu grande di tutti quelli che sono stati studiati si col
loca il mondo che conosciamo, e si dispiega per 41 ordini di gran
dezza. 

Le cose piu piccole che conosciamo sono i quark, gli elettroni 
e i neutrini. I quark siedono all'interno dei protoni e dei neutro
ni, i quali si combinano poi in circa un centinaio di tipi di nuclei 
atomici diversi. Gli atomi sono centinaia di migliaia di volte piu 
grandi dei nuclei, e si combinano per formare molecole che pos
sono essere costituite da un qualsiasi numero di atomi, da due fi
no a molti milioni. Le gerarchie di strutture del mondo vivente 
procedono poi dal livello delle molecole a quello degli organelli, 
delle cellule, delle creature pluricellulari e degli ecosistemi, fino al 
livello del pianeta intero. Dal quark alla biosfera abbiamo attra
versato una gerarchia continua di strutture che si espande per 24 
ordini di grandezza. Ma abbiamo ancora molta strada da fare. 

Le stelle piu piccole sono grandi circa venti volte la Terra, quel
le piu grandi migliaia. Le stelle sono organizzate in galassie, la cui 
misura caratteristica è IO" volte la scala da cui siamo partiti. Ma 
fra le stelle e le galassie ci sono molti livelli intermedi di organiz
zazione, come ad esempio gli ammassi globulari, e non dobbiamo 
dimenticare le strutture del mezzo interstellare che occupano va
ri ordini di grandezza, dai nuclei densi in cui si condensano le stel
le alle onde spiraliformi che corrono lungo l'intera galassia. 
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lì qui finiamo, o ci sono strutture anche al di là della scala 
le Ilolassie? Sono passati una settantina di anni da quando è 
stabilita l'esistenza delle galassie, e per la maggior parte di 
tempo i cosmologi, hanno supposto che esse fossero distribuite. 
caso nello spazio. E solo da poco che gli astronomi sono riusciti 
costruire una mappa della struttura tridimensionale delle galassie. 
Il risultato è stato stupefacente: c'è moltissima struttura anche . 
di là della scala della singola galassia. Sono stati scoperti granO! 
vuoti, in cui non è stata osservata nessuna galassia, vuoti 
centinaia di milioni di anni luce, circa migliaia di volte le dimen
sioni di una galassia. E, separate dai vuoti, sembra che ci 
grandi distese in cui le galassie si vanno a concentrare. 

Fino ad ora gli astronomi hanno osservato l'esistenza di una 
struttura nella distribuzione delle galassie di dimensioni quasi al
trettanto grandi delle scale che riescono a studiare. Non si sa, og
gi come oggi, quanto si estenda ulteriormente la scala di queste 
strutture. Cosi come non c'è un consenso generale su come tale 
struttura sia andata formando, anche se è un problema attualmente 
molto studiato. 

Su ciascuno dei 4I ordini di grandezza che possiamo oggi esplo
rare vediamo strutture. C'è certo ancora della strada da fare, in 
entrambe le direzioni. All'estremità superiore, la struttura visibi
le piti grande di tutte è l'universo stesso. La scala dell'universo _ 
almeno per ciò che riguarda il visibile - può essere posta pari alla 
distanza percorsa da un fotone 4i luce che abbia viaggiato nel tem
po dal momento del Big Bang. E sorprendente che solo un fattore 
cento separi questa scala da quelle che attualmente possiamo esplo
rare. Dunque l'universo è strutturato come minimo (ma proprio co
me minimo) fino all'uno per cento del suo diametro visibile. 

La radiazione cosmica di fondo ci fornisce qualche indizio sul
la struttura dell'universo sulle scale piti grandi. Essa ci dice che 
all'epoca in cui tale radiazione venne prodotta - quando cioè l'uni
verso divenne abbastanza freddo per poter essere trasparente alla 
luce - l'universo si trovava ovunque alla stessa temperatura, con 
una precisione di qualche centomillesimo di grado. L'epoca attua
le è molto eccitante per la cosmologia, perché sembra che ci tro
viamo intrappolati fra due messaggi conflittuali che derivano da 
queste due grandi scoperte. La distribuzione delle galassie presenta 
una struttura che si estende fino almeno all'un per cento del rag
gio dell'universo osservabile. AI tempo stesso, quando l'universo 
divenne trasparente, aveva una temperatura uniforme, e la preci-

XII. La cosmologia di un universo interessante 2°7 

sione di questa uniformità è enorme. Il compito che la cosmologia 
ha di fronte a sé è inventare una storia per l'evoluzione dell'uni
verso che sia coerente con tutti gli indizi e le prove che abbiamo 
" disposizione. 

Il fatto che viviamo in un universo dotato di struttura su cosi 
tante scale è talmente di senso comune, cosi evidente, che è faci
le perderne di vista il significato. In fin dei conti gli scienziati, co
me chiunque altro, non provano un senso di sgomento reveren
~iale nei confronti di ciò che ogni giorno li circonda. Ma dovrem
mo provare sgomento di fronte alla varietà di strutture del nostro 
cosmo, perché è straordinariamente improbabile che un universo 
strutturato come lo è il nostro avrebbe mai potuto esistere se i pa
rametri della fisica e della cosmologia fossero stati scelti casual
mente. 

Leibniz, in un passo su cui si è spesso equivocato, sosteneva 
che il nostro universo potrebbe essere il piti interessante e il piti 
vario dei mondi possibili. Di sicuro non ne sappiamo abbastanza 
per dire se si possa immaginare un universo piti strutturato o do
tato di maggiore varietà del nostro. Ma è incredibilmente facile 
immaginare universi meno interessanti e meno strutturati. 

Per la maggior parte di questo secolo i cosmologi hanno adot
tato la concezione che l'universo sia fondamentalmente semplice 
se visto da una prospettiva tale da poter considerare le singole ga
lassie come atomi di un gas. Questa concezione sembra andare in
contro a sempre maggiori difficoltà, visto che si va scoprendo strut
tura su scale sempre maggiori. Negli ultimi anni il problema chia
ve della cosmologia è stato capire come le galassie, cosi come le 
configurazioni in cui esse si dispongono nello spazio, si possano 
essere formate a partire da un universo che inizialmente sembra 
esser stato tanto uniforme. Ciò che è in gioco con questo proble
ma è in che misura le strutture del cosmo possano essere conside
rate come piccole fluttuazioni o Rerturbazioni di un universo al
trimenti simmetrico e uniforme. E in gioco anche - come vedre
mo nell'ultimo capitolo - una risposta definitiva alla domanda se 
la vita sia una manifestazione intrinseca e necessaria del cosmo o 
se sia invece solo un temporaneo lampo di luce in un mondo altri
menti morto. 

L'idea che l'universo sia semplice ha radici che affondano ben 
al di là della cosmologia del nostro secolo, che toccano l'ethos e la 
pratica stessa della fisica. L'orgogliosa pretesa della scienza - la 
natura è comprensibile - è stata infatti spesso intesa dai fisici nel 
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·'11 Il'1'1 I II(' IiI llatura è semplice, quando venga studiata in pezzi ab .. 
1,,,,1 "m" piccoli. Per di pili, l'addestramento di un fisico consiste 
iII I,,/'ga misura nell'imparare a percepire nei fenomeni complessi 
1 '",ione di poche forze semplici e dominanti, forze che possono fa
cilmente essere comprese e ricondotte ad un modello. 

Una barzelletta che circolava quando ero studente illustra be
ne queste idee. Un fisico teorico va a lavorare in una fattoria, do
ve il suo compito è di studiare il processo di produzione del latte 
e suggerire miglioramenti. Dopo un anno di calcoli e di studi, ec
co la sua relazione: «Si consideri una mucca sferica di raggio R e 
massa M, che ingerisca una flusso stazionario di erba ad una velo
cità di ingestione costante B, e produca ... » 

La barzelletta faceva ridere (almeno faceva ridere i fisici) per
ché la maggior parte di quegli strumenti che impariamo ad usare 
da studenti per attaccare un problema del mondo reale comporta 
la costruzione di modelli che, semplificando drasticamente i fe
nomeni reali, si riesce a descrivere con semplici equazioni mate~ 
matiche. 

Farà anche ridere l'idealizzazione di una mucca come una sfe
ra di massa M, ma non è molto diversa dal modo con cui i cosmo
logi teorici hanno dipinto l'universo da quando Einstein nel 1916 
applicò per la prima volta le leggi della sua relatività generale. Ne 
segui tutta una serie di «modelli cosmologici», come venivano 
chiamati, in cui l'universo veniva idealizzato come un gas com
pletamente uniforme di materia e radiazioni in equilibrio termi
co. In quanto tale, veniva individuato completamente da pochi pa
rametri che descrivevano la distribuzione media della materia e 
dell' energia. Il vantaggio di questi semplici modelli è che ci sono 
solo due cose che un gas può fare senza violare l'uniformità: espan
dersi e contrarsi, oppure riscaldarsi e raffreddarsi. Il che dà luogo 
a un modello matematico con due variabili che corrispondono al 
volume e alla temperatura dell'universo. Tali modelli sono facili 
da studiare e hanno fornito il contesto concettuale su cui si è ba
sata quasi tutta la cosmologia teorica, a partire dal primo articolo 
di Einstein fino ai pili recenti modelli inflazionati. 

Eppure, dandoci un'occhiata intorno, si vede che l'universo 
non è un gas uniforme in equilibrio termico. Ma la maggior parte 
dei cosmologi hanno creduto che, per quanto l'universo possa pos
sedere strutture come alberi e gatti, stelle e galassie, ci debba es
sere una qualche scala al di sopra della quale la distribuzione del
le galassie diventa uniforme. Secondo questo punto di vista tradi-
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<,;ionale, ogni struttura che possa venir osservata nell'universo de
v!' essere considerata un effetto secondario, una specie di pertur
h",ione, di increspa tura in un universo peraltro perfettamente 
olllogeneo e uniforme. Per capire perché la moderna cosmologia si 
ì. sviluppata cosi, mettendo l'accento sull'uniformità piuttosto che 
slIlla struttura, è importante tenere nel giusto conto che le linee 
I, lI1damentali dei moderni modelli cosmologici furono tracciate nel 
l'l'imo quarto del nostro secolo, durante la transizione fra fisica 
"cwtoniana e fisica moderna. A causa di queste sue origini, la co
smologia moderna deve alla scienza dell'Ottocento pili di quanto 
si potrebbe pensare a prima vista. La prima teoria cosmologica ba
.sata sulla relatività generale fu proposta da Einstein nel 1916, cioè 
"on solo prima che gli astronomi capissero che le stelle sono orga
Ilizzate in galassie, ma addirittura prima che si riuscisse a capire 
l'be la fisica quantistica avrebbe condotto ad un completo rove
sciamento della concezione newtoniana del mondo. Il modello che 
è ancora alla base della cosmologia moderna fu pubblicato dal me
[eorologo russo Aleksandr Fridman nel 1922. Rappresentava un 
miglioramento della prima teoria cosmologica di Einstein, ma non 
metteva in discussione il concetto che l'universo potesse venire 
idealizzato come un gas omogeneo in equilibrio. 

Due idee della scienza ottocentesca sembrano aver particolar
mente influenzato le aspettative dei primi cosmologi del nostro se
colo. La prima è l'idea fuorviante che l'universo debba necessa
riamente evolversi verso una «morte termica», per poi rimanere 
privo di vita e di struttura. Un secondo motivo del pregiudizio per 
cui l'universo non sarebbe strutturato al di sopra di una certa sca
la potrebbe consistere nel fatto che esso sembra essere un vestigio 
della vecchia cosmologia newtoniana e del suo concetto di spazio 
assoluto. Lo spazio assoluto doveva essere assolutamente unifor
me, e in ogni cosmologia che si fondi su di esso c'è una tendenza 
ad assumere che la materia sia pili o meno distribuita uniforme
mente, rispecchiando l'uniformità di quello spazio. 

A leggere la letteratura cosmologica degli anni dieci e venti si 
ha l'impressione che il problema principale fosse quello di capire 
quale spazio assoluto avrebbe dovuto rimpiazzare quello di New
tono Quello di Einstein, o quello di de Sitter? O forse quello di 
Fridman? A quell'epoca non sembra si cogliesse che l'essenza del
la relatività generale sta nel fatto che lo spazio non ha una strut
tura fissata, ma è dinamico, cosicché la sua geometria cambia sem
pre in relazione al tempo. 
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Non sembra che nella relatività generale ci sia alcunché che 
ba impedire all'universo di possedere struttura su ogni scala. L 
tativa tradizionale che debba esistere una scala al di sopra della 
le l'universo appaia uniforme può dunque essere criticata in 
to derivante da una concezione idealizzata della cosmologia 
affonda le sue radici nella fisica newtoniana. Possiamo allora 
derare un punto di vista alternativo, quello per cui l'universo 
sisterebbe in una gerarchia di strutture che si estende su scale 
pre piti grandi, fino a quella dell'universo intero. Quest'idea fu 
zata dallo svedese Charlier nei primi anni del secolo e fu ripresa 
sostenuta anche dall'astronomo francese Gérard de Vaucouleurs, 
uno dei primi a proporre che le galassie fossero organizzate in 
massi e questi, a loro volta, in superammassi. Piti recentemente, 
l'idea che la struttura si estenda fino a tutte le scale osservabili è 
ta sostenuta da vari fisici, fra cui Coleman e Pietronero. 

Dato che entrambe le alternative sono concepibili - se l'uni- ii 

verso possieda struttura su ogni scala, o se invece sia strutturato 
solo fino a una certa scala, al di là della quale esso appare unifor
me - questo è un problema che può essere risolto solo dall'osser
vazione. Attualmente gli indizi tendono a favorire il punto di vi
sta tradizionale. Le mappe piti recenti della distribuzione delle ga
lassie nello spazio sembrano suggerire che ci sia una scala al di sopra 
della quale l'universo è uniforme. Tuttavia sono in corso nuove os
servazioni che estenderanno parecchio la scala cui possiamo otte
nere mappe dettagliate della distribuzione della materia nello spa
zio. Possiamo dunque aspettarci che il problema venga definitiva
mente risolto nel corso dei prossimi anni. 

Se dovesse prevalere il punto di vista tradizionale ci trovere
mo di fronte a due problemi molto interessanti. Perché c'è una 
scala al di sopra della quale l'universo appare uniforme? E come 
si sono formate le strutture che vediamo? Una semplice risposta 
è che l'universo fosse inizialmente quasi del tutto simmetrico. 
Non poteva essere precisamente simmetrico, perché in tal caso 
le strutture non avrebbero mai potuto formarsi. Ma se la sim
metria iniziale fosse stata in qualche modo turbata, in modo da 
avere una distribuzione di regioni di densità leggermente mag
giore o minore, queste regioni avrebbero potuto svilupparsi nel 
corso dell' espansione dell'universo, dando luogo alle strutture 
che vediamo oggi. 

Questa è, piti o meno, la concezione standard delle attuali teo
rie cosmologiche. Se funzionasse, essa spiegherebbe perché l'uni-
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verso sembri simmetrico su scale molto grandi, perché le strutture 
lono andate sempre piti crescendo col passare del tempo. Per ogni 
Jllta epoca ci sarà una scala al di sopra della quale le strutture si de
vono ancora formare. Ma questa concezione fa sorgere altre tre do
lI11mde. Perché l'universo inizialmente era cosi vicino ad una sim
metria perfetta? Quale fu la causa delle prime deviazioni dalla sim
metria? E come hanno fatto quest'ultime a formare le strutture 
che oggi vediamo? 

Le prime due domande sono molto profonqe, e non siamo mol
lo sicuri di quali possano essere le risposte. E certo che lo stato 
Iniziale dell'universo fu qualcosa di molto speciale e particolare e 
..I,e questa particolarità è parente stretta delle particolarità dei pa
l'llmetri della fisica delle particelle elementari. La soluzione po
I rebbe trovarsi in qualche meccanismo cosmologico, simile alla se
lezione naturale. Se questo potrà o meno funzionare è un proble
ma che riguarda il futuro. 

Il problema di come si formò la struttura - assumendo l'esi
stenza di lievi disomogeneità in un universo simmetrico - è uno di 
quelli che dovremmo esser capaci di risolvere allo stato attuale del
le conoscenze. Negli ultimi vent' anni gli astronomi teorici gli han
no dedicato moltissimo lavoro. Sono stati inventati modelli det
tagliati, studiati poi su grandi computer, e i risultati sono impres
sionanti. Essi riescono a descrivere un universo in cui le galassie 
si formano nel mezzo di strutture che si estendono su scale molto 
riti grandi della loro; e quando i modelli vengono fatti girare su 
calcolatore producono l'immagine di un universo simile al nostro 
in modo veramente notevole. 

Ci sono tuttavia questioni ancora aperte, e il problema di co
me si sia formata la struttura nel nostro universo non è ancora de
finito. C'è moltissima libertà nella scelta di questi modelli -le pro
prietà della materia oscura (che comprende almeno il 90 per cen
to di tutta la materia dell'universo) possono essere specificate 
liberamente, dato che la maggior parte di essa non è stata osser
vata. Inoltre, questi modelli non funzionano cosi bene come vor
remmo nel riprodurre il complesso di tutte le osservazioni, che in
clude non solo la distribuzione delle galassie, ma anche le misura
zioni della distribuzion~ della radiazione del corpo nero all'epoca 
del disaccoppiamento. E anche risultato chiaro che la formazione 
della struttura non è un processo semplice e che vi giocano un ruo
lo maggiore effetti fortemente non lineari. Anche se tali effetti 
possono essere elaborati in un modello da sottoporre ad un super-
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Non sembra che nella relatività generale ci sia alcunché che deb
ba impedire all'universo di possedere struttura su ogni scala. L'aspet
tativa tradizionale che debba esistere una scala al di sopra della qua
le l'universo appaia uniforme può dunque essere criticata in quan
to derivante da una concezione idealizzata della cosmologia che 
affonda le sue radici nella fisica newtoniana. Possiamo allora consi
derare un punto di vista alternativo, quello per cui l'universo con
sisterebbe in una gerarchia di strutture che si estende su scale sem
pre più grandi, fino a quella dell'universo intero. Quest'idea fu avan
zata dallo svedese Charlier nei primi anni del secolo e fu ripresa e 
sostenuta anche dall' astronomo francese Gérard de Vaucouleurs, 
uno dei primi a proporre che le galassie fossero organizzate in am
massi e questi, a loro volta, in superammassi. Pio recentemente, 
l'idea che la struttura si estenda fino a tutte le scale osservabili è sta
ta sostenuta da vari fisici, fra cui Coleman e Pietronero. 

Dato che entrambe le alternative sono concepibili - se l'uni
verso possieda struttura su ogni scala, o se invece sia strutturato 
solo fino a una certa scala, al di là della quale esso appare unifor
me - questo è un problema che può essere risolto solo dall' osser
vazione. Attualmente gli indizi tendono a favorire il punto di vi
sta tradizionale. Le mappe più recenti della distribuzione delle ga
lassie nello spazio sembrano suggerire che ci sia una scala al di sopra 
della quale l'universo è uniforme. Tuttavia sono in corso nuove os
servazioni che estenderanno parecchio la scala cui possiamo otte
nere mappe dettagliate della distribuzione della materia nello spa
zio. Possiamo dunque aspettarci che il problema venga definitiva
mente risolto nel corso dei prossimi anni. 

Se dovesse prevalere il punto di vista tradizionale ci trovere
mo di fronte a due problemi molto interessanti. Perché c'è una 
scala al di sopra della quale l'universo appare uniforme? E come 
si sono formate le strutture che vediamo? Una semplice risposta 
è che l'universo fosse inizialmente quasi del tutto simmetrico. 
Non poteva essere precisamente simmetrico, perché in tal caso 
le strutture non avrebbero mai potuto formarsi. Ma se la sim
metria iniziale fosse stata in qualche modo turbata, in modo da 
avere una distribuzione di regioni di densità leggermente mag
giore o minore, queste regioni avrebbero potuto svilupparsi nel 
corso dell'espansione dell'universo, dando luogo alle strutture 
che vediamo oggi. 

Questa è, più o meno, la concezione standard delle attuali teo
rie cosmologiche. Se funzionasse, essa spiegherebbe perché l'uni-
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vnso sembri simmetrico su scale molto grandi, perché le strutture 
',""0 andate sempre più crescendo col passare del tempo. Per ogni 
,L,t à epoca ci sarà una scala al di sopra della quale le strutture si de
l't )110 ancora formare. Ma questa concezione fa sorgere altre tre do-
111:ll1de. Perché l'universo inizialmente era cosi vicino ad una sim
Illdria perfetta? Quale fu la causa delle prime deviazioni dalla sim
Iliuria? E come hanno fatto quest'ultime a formare le strutture 
( Il(~ oggi vediamo? 

Le prime due domande sono molto profonqe, e non siamo mol
It) sicuri di quali possano essere le risposte. E certo che 10 stato 
Illizia!e dell'universo fu qualcosa di molto speciale e particolare e 
, ile questa particolarità è parente stretta delle particolarità dei pa
'"metri della fisica delle particelle elementari. La solmione po
I l'ebbe trovarsi in qualche meccanismo cosmologico, simile alla se
It'zione naturale. Se questo potrà o meno funzionare è un proble
Illà che riguarda il futuro. 

I! problema di come si formò la struttura - assumendo l'esi
"t cnza di lievi disomogeneità in un universo simmetrico - è uno di 
qllelli che dovremmo esser capaci di risolvere allo stato atruale del
Il' conoscenze. Negli ultimi vent'anni gli astronomi teorici gli han-
110 dedicato moltissimo lavoro. Sono stati inventati modelli dct
tagliati, studiati poi su grandi computer, e i risultati sono impres
sionanti. Essi riescono a descrivere un universo in cui le galassie 
si [armano nel mezzo di strutture che si estendono su scale molto 
più grandi della loro; e quando i modelìi vengono fatti girare su 
calcolatore producono l'immagine di un universo simile al nostro 
in modo veramente notevole. 

Ci sono tuttavia questioni ancora aperte, e il problema di co
Ille si sia [armata la struttura nel nostro universo non è ancora de
(inito. C'è moltissima libertà nella scelta di questi modelli -le pro
prietà della materia oscura (che comprende almeno il 90 per cen
to di tutta la materia dell'universo) possono essere specificate 
liberamente, dato che la maggior parte di essa non è stata osser
vata. Inoltre, questi modelli non funzionano cosi bene come vor
remmo nel riprodurre il complesso di tutte le osservazioni, che in
clude non solo la distribuzione delle galassie, ma ancbe le misura
zioni della distribuzion, della radiazione del corpo nero all' epoca 
del disaccoppiamento. E anche risultato chiaro che la formazione 
della struttura non è un processo semplice e che vi giocano un ruo
lo maggiore effetti fortemente non lineari. Ancbe se tali effetti 
possono essere elaborati in un modello da sottoporre ad un super-
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computer, manca un quadro concettuale soddisfacente per riusci
re a capire in termini generali che cosa stia succedendo. E anche 
possibile che processi che coinvolgono energie molto grandi, qua
li l'esplosione delle supernove e la formazione delle stelle, possa
no giocare un ruolo importante nella formazione delle galassie. 

L'immagine delle strutture che si formano da piccole pertur
bazioni di un universo altrimenti simmetrico potrà anche corri~ 
spandere al vero nelle sue linee generali, ma anche se fosse vera è 
incompleta. Ci deve essere una qualche buona ragione perché un 
universo che all'inizio è simmetrico e semplice finisca con lo svi
luppare una tale complessità. A voler essere onesti, bisogna am
mettere che tale ragione non la conosciamo ancora. Nel resto di 
questo capitolo vorrei descrivere un insieme di idee che potreb
bero contribuire all'elaborazione di un'immagine piti completa di 
come si sia formata la struttura nel nostro universo. Esse si fon
dano su sviluppi che nel Novecento hanno avuto altrettanta im
portanza per la comprensione della materia di quanta ne ebbe lo 
studio della termodinamica dell'equilibrio nell'Ottocento. 

I sistemi studiati dalla termodinamica del secolo scorso non 
avevano alcuna struttura al di sopra del livello dei singoli atomi. I 
sistemi che piti recentemente sono stati al centro degli studi di ter
modinamica sono completamente diversi: sono sistemi definiti dal
la caratteristica di esibire struttura su ogni scala. Questi sistemi ven
gono detti sistemi critici. 

Nell'universo molte cose hanno misure loro proprie. Tutti i gat
ti hanno piti o meno la stessa taglia, e cosi tutte le chitarre, le stel
le, le galassie, gli elefanti, i pianeti, gli alberi e le automobili. C'è 
un motivo preciso per cui questi oggetti non sono né molto piti 
grandi né molto piti piccoli della loro taglia normale, il che po
trebbe costituire, in alcuni casi, materia di storie affascinanti, ma 
non è di queste storie che voglio raccontare. Voglio invece parla
re di quelle cose del nostro mondo che non hanno dimensioni par
ticolari loro proprie. Questi oggetti non sono forse cosi comuni co
me quelli di taglia ben definita, ma ci possono insegnare qualcosa 
d'importante. 

Per esempio, le caratteristiche di una costa non hanno una di
mensione ben definita. Se si osserva una costa frastagliata stando 
a bordo di un aereo si vede una figura di base che la costa segue 
in modo apparentemente irregolare, con penisole e baie dissemi
nate qua e là, a loro volta dotate di forme caratteristiche piti pic
cole. Non c'è una dimensione caratteristica per una baia o una pe-
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,,,,,,,la: ce n'è di tutte le misure, dal continentale al piccolo picca
I" Guardando dal finestrino dell' aereo si possono vedere le stes
',,' lorme che si estendono dall' orizzonte fino al piti piccolo detta
f: I io discernibile. 

Ora l'aereo su cui vi trovate scende un po', e le forme piti gran
di si perdono all' orizzonte, ma diventa possibile vederne di an
,,'l'a piti piccole. La figura serpeggiante, caratteristica della costa, 
,csta piti o meno la stessa, indipendentemente dall' altezza dalla 
qll,,!e l'osservate. Le figure piti grandi si possono osservare solo 
dallo spazio, e queste sono limitate solo dalle dimensioni della 
'l'l'rra. E le figure piti piccole sono quelle prodotte dall' acqua che 
',i muove sulla sabbia, e le potete vedere solo stando direttamen
I<' sulla spiaggia. 

Un altro esempio di qualcosa sprovvisto di scala è li' configu
razione dei picchi e delle valli in una catena montuosa. E vero che 
qoi c'è una scala caratteristica per le montagne piti grandi, stabi
lii a dalla competizione fra l'intensità del campo gravitazionale ter
rl'stre e la forza di coesione e il peso delle rocce che formano la 
montagna. Ma su ogni scala piti piccola, fino all' ordine del metro, 
si possono vedere figure caratteristiche in un qualsiasi paesaggio 
montano. 

Si possono trovare esempi di cose che non hanno dimensioni 
caratteristiche nelle nostre organizzazioni sociali ed economiche. 
La società umana è essa stessa una cosa di questo tipo, perché si 
possono trovare organizzazioni sociali su ogni scala, dal matrimo
Ilio fino ai miliardi di persone coinvolte nell'Onu, o nel sistema 
I clefonico mondiale. 

Le coste e le montagne sono esempi di un particolare tipo di 
l'Onfigurazioni che non hanno una scala caratteristica, i frattali. I 
frattali sono definiti come configurazioni che ripetono le loro for
me caratteristiche su una gamma molto ampia di scale, di modo 
che se le si osserva con un qualsiasi livello di ingrandimento, si ve
de sempre essenzialmente la stessa figura. I sistemi critici produ
cono spesso dei frattali, perché un sistema che non possiede una 
scala particolare apparirà identico quando venga esaminato a un 
qualsiasi livello di ingrandimento. Il che significa che qualsiasi con
figurazione prodotta da un sistema critico sembrerà sempre iden
tica vista a qualsiasi livello di ingrandimento. 

Quale tipo di sistemi può produrre queste figure? Ce n'è una 
classe, ben nota ai fisici, che consiste di sistemi che attraversano 
un cambiamento di fase, come il passaggio dal ghiaccio all' acqua, 
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da un liquido a un gas, da un pezzo di metallo magnetizzato a 
non magnetizzato. 

I! motivo per cui tale transizione di fase coinvolga fenomeni 
che non hanno una scala particolare non è difficile da capire. 
fatto è che, quando tale transizione ha luogo, non succede assolu
tamente nulla alle singole molecole coinvolte. Ciò che avviene 
invece una ridisposizione delle loro posizioni e dei loro movimen
ti. Questa riconfigurazione deve avvenire in tutto il materiale con
siderato, che ha una dimensione maggiore di molti ordini di gran- . 
dezza di quella delle singole molecole. I! che è possibile perché la 
transizione si verifica con una certa precisa temperatura e pres
sione, e con quella temperatura e quella pressione entrambe le fa
si possono coesistere: proprio come il ghiaccio che galleggia sul!' ac
qua che si trova al punto di congelamento. In queste condizioni, 
si formeranno agglomerati di atomi appartenenti ad entrambe le 
fasi, agglomerati di ogni dimensione possibile, da pochi atomi fi
no a regioni che possono essere osservate a occhio nudo. Se si os
servano al microscopio le figure disegnate dalle due fasi mentre sta 
avvenendo la transizione, si scopre una distribuzione diffusa su 
un' ampia gamma di scale, come nel Faso delle figure frattali dise
gnate dalle coste e dalle montagne. E per questo motivo che i cri
stalli di ghiaccio e i fiocchi di neve sono COSI belli: perché hanno 
immagini caratteristiche su ogni scala. 

I! nostro universo, come ho pili volte sottolineato, è un sistema 
critico in cui la struttura è distribuita su molte scale. Pili di un fisi
co è stato condotto a chiedersi se ciò non potrebbe essere il risulta
to di una transizione di fase. Non potrebbe darsi che le belle confi
gurazioni assunte dalle galassie siano state formate da un processo 
in qualche modo analogo a quello che forma i fiocchi di neve? 

Per rispondere a questa domanda dobbiamo riflettere su un fat
to ovvio ma importante che riguarda le transizioni di fase: esse ri
chiedono certe condizioni precise. L'acqua bolle solo ad una cer
ta temperatura, e congela solo ad un' altra. Si ritiene che l'univer
so nel corso della sua espansione sia andato raffreddandosi, 
partendo da temperature straordinariamente elevate. Sembra dun
que possibile che, via via che si raffreddava, possa aver attraver
sato una o pili transizioni di fase. Un certo numero di astronomi 
e di fisici ha immaginato che ciò possa aver portato alla formazio
ne di strutture distribuite nell'universo in un qualcosa di simile a 
una figura frattale, senza alcuna scala ben definita. Queste strut
ture potrebbero essere state i semi da cui si sarebbero formate le 
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~ .. lassie. Tale teoria spiegherebbe sia l'esistenza delle galassie, sia 
il fatto che la loro distribuzione nello spazio sembra possedere 
Ntruttura su un' ampia gamma di scale. Se funzionasse, rappresen
terebbe una realizzazione concreta dell'idea di arrivare a spiegare 
l .. struttura dell'universo in termini di sistemi critici. 

Esistono però in natura molte cose che non hanno dimensioni 
ben definite, ma la cui formazione non sembra associabile a tran
sizioni di fase. Anzi, gli esempi che abbiamo qui fornito (coste, 
montagne ecc.) appartengono tutti a questa classe. Sono tutti di
versi dalle transizioni di fase in quanto sembra che si formino spon
taneamente, senza bisogno di una temperatura registrata su valo
ri ben precisi. 

Ci si potrebbe ora chiedere come si possano essere formati si
stemi critici di questo tipo. Una cosa è chiara: non può essere av
venuto in un sistema in equilibrio termodinamico, perché nei si
stemi in equilibrio non avviene nulla di veramente interessante se 
non le transizioni di fase. La formazione di strutture su un'ampia 
gamma di scale, se si eccettua la transizione di fase, è dunque qual
cosa che si può verificare solo in sistemi che si trovano molto lon
tani dall'equilibrio termodinamico. I sistemi lontani dall'equili
brio, che abbiamo descritto nel capitolo precedente, hanno un ruo
lo centrale nella nostra comprensione dell' autorganizzazione e della 
vita, e sono stati studiati da molto tempo. Ma solo recentemente 
qualcuno si è accorto di quanto fosse significativo il fatto che le 
strutture che essi generano spesso non hanno dimensioni partico
lari. Questo qualcuno è Per Bak e con qu!'sta sua idea è nato il con
cetto di sistema critico autorganizzato. E una di quelle idee che, 
quando ti imbatti in esse per la prima volta, ti fanno quasi senti
re il rumore di una chiave che apre la serratura che non riuscivi a 
forzare. 

Diversamente dalle transizioni da una fase a un' altra - che pos
sono aver luogo solo se sono soddisfatte certe precise condizioni 
_ la nascita di un sistema critico autorganizzato si può verificare 
spontaneamente. Serve soltanto un sistema che non si trovi in equi
librio perché è attraversato da un flusso di materia e di energia. 
Per Bak e i suoi collaboratori hanno scoperto che in questo caso ci 
sono meccanismi generali che portano alla formazione di struttu
ra su molte scale. 

Uno dei motivi per cui i sistemi autorganizzati sono spesso an
che sistemi critici è che il processo di autorganizzazione è gerar
chico. Ciò dipende dal fatto che il processo tramite il quale i com-
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ponenti del sistema vengono ad essere correlati l'uno all'altro 
traverso la formazione di cicli può, una volta avviato, ripetersi 
scala piti grande. Il sistema formato dai componenti originali 
venta cosi parte di un sistema ancora piti grande. In un sistema 
ficientemente complesso si possono trovare molti livelli di 
nizzazione, ciascuno dei quali è tenuto insieme dai cicli di 
lazione che caratterizzano i sistemi autorganizzati stabili. 
sistema piti complesso che conosciamo - la biosfera - di questi 
velli ce ne sono almeno otto: gli organelli delle cellule; le cellule; 
organi; le piante e gli animali; le comunità di organismi simili; 
ecosistemi locali; gli ecosistemi piti vasti, come un oceano o un 
tinente; infine la biosfera stessa, nel suo complesso. Similmente 
sono molti livelli di questo genere nella società umana. 
città ha molti livelli interconnessi di organizzazione che si rifletto.J 
no nelle molte scale su cui può essere osservata la sua vita sociale:: 

Data la loro applicabilità universale, la tentazione di chiedersil 
se i sistemi critici autorganizzati non potrebbero essere la chiave',! 
per spiegare la formazione delle strutture nell'universo è molto for
te. Questa è una domanda che è stata sollevata solo recentemen-,I 
te, ed è stato svolto molto poco lavoro dettagliato su un sirnile pro
blema. Ma, ripeto, la tentazione di rispondere di si è veramente! 
forte. La ragione è che i sistemi che sono tenuti insieme dalla gra
vità hanno, di fatto, una tendenza naturale ad organizzarsi col M •• 

sare del tempo, e in un modo che ricorda quello dei sistemi 
autorganizzati. 

Un fatto di prima importanza per il problema della struttura . 
nell'universo è che, in termini del tutto generali, i sistemi tenuti 
insieme dalla gravità non condividono la tendenza generale, det· 
tata dalla legge di crescita dell'entropia, ad evolvere con l'andar 
del tempo verso configurazioni uniformi e sempre piti disorganiz. 
zate. Si tratta di una conseguenza del fatto che la forza di gravità 
è universalmente attrattiva e ha un raggio d'azione infinito. Quan
do c'è un sistema con molte stelle, è sempre possibile che alcune 
di esse si avvicinino grazie alla mutua azione gravitazionale. Il che 
libera dell' energia, che può essere catturata da altre stelle e che le 
farà muovere piti velocemente. Cosi, col passare del tempo, il si
stema iniziale si separa in vari componenti. Un gruppo di stelle an
drà a cadere verso il centro del sistema, mentre altre, disponendo 
dell'energia che queste hanno perso, si muoveranno piti lontano. 
Cosi, a differenza dei sistemi che tendono all'equilibrio, un siste
ma tenuto insieme dalla gravità tende, col tempo, a diventare sem-
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pre piti eterogeneo. Per dirla in modo provocatorio, questi siste
mi sviluppano la varietà; col passar del tempo diventano piti inte
ress~nti, invece che piti omogenei. 

E pur vero che ci sono sistemi tenuti insieme dalla gravità che 
• volte raggiungono stati &:tti di quasi-equilibrio, stati che sono 
Itabili per periodi di tempo relativamente lunghi. Esempi di tali 
stati li forniscono le configurazioni sferiche caratteristiche delle 
galassie ellittiche e degli ammassi globulari di stelle. Ma tali stati 
non coincidono mai con gli stati di entropia e di probabilità mas
simali, e nel lungo periodo sono tutti instabili. 

La tendenza ad autorganizzarsi tipica dei sistemi tenuti insie
me dalla gravità può essere intesa direttamente nel contesto dei si
stemi autorganizzati e lontani dall' equilibrio che abbiamo discus
so nell'ultimo capitolo. Abbiamo visto che questi sistemi richie
dono che ci sia un flusso stazionario di energia che li attraversa, 
flusso che con l'andar del tempo può guidare processi di autorga
nizzazione. Ma tutti i sistemi tenuti insieme dalla gravità sono, in 
qualche misura, sistemi di questo tipo. Infatti in essi c'è una di
sponibilità enorme di en~rgia, rappresentata dalla loro energia gra
vitazionale potenziale. E grazie a questo che le galassie possono 
funzionare, e cosi avviene, in una misura o nell' altra, per tutti i si
stemi tenuti insieme dalla gravità. Ogni sistema di questo tipo è 
dunque, in qualche misura, un sistema autorganizzato lontano 
dall' equilibrio. 

Il problema chiave della cosmologia è se ciò si possa applicare a 
scale piti grandi di quelle galattiche. Gli ammassi di galassie posso
no essere pensati come sistemi autorganizzati? E l'universo tutto 
intero? Non ne sappiamo abbastanza, attualmente, per decidere se 
la spiegazione corretta delle strutture che si osservano nella distri
buzione delle galassie su scala molto grande possa essere cercata in 
un simile processo di autorganizzazione o in una transizione di fa
se avvenuta nella storia primordiale dell'universo, quando si anda
va raffreddando, o addirittura in qualcosa di completamente di
verso. Ma, qualunque possa essere il risultato finale, è chiaro che 
lo sforzo di spiegare perché viviamo in un universo popolato da ga
lassie sta conducendo la cosmologia da una concezione ottocente
sca di un mondo statico e morto ad una visione moderna di un uni
verso strutturato, dinamico, lontano dall'equilibrio. 

Tuttavia, parlando dell' organizzazione dell'universo su larga 
scala, stiamo perdendo di vista una lezione importante che abbia
mo imparato nelle prime parti di questo libro. E cioè che le strut-
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ture sulle scale pili grandi devono la loro esistenza all'improba! 
lità dei parametri delle leggi della fisica. In particolare, i 
molto grandi fra i parametri - si ricordi che la massa del 
espressa in unità di Planck è 10-

19 
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stenza di strutture enormi quali le stelle e le galassie. 
Ogni tentativo dunque di utilizzare idee provenienti dallo , 

dio dei sistemi critici per dar conto della struttura nell'univerl 
deve spiegare da dove vengano fuori questi rapporti cosi 
Per completare la storia di come si potrebbe comprendere 
verso intero come un sistema critico autorganizzato, dobbiamo 
sciare la cosmologia e far ritorno ai problemi della fisica delle 
ticelle elementari che abbiamo discusso nella prima parte. 

Nella maggior parte delle università non c'è molta strada da 
re per passare dall' accampamento degli astronomi alle tende 
fisici teorici. Se ci sobbarchiamo la fatica di questo breve viaggiQ 
ci aspetta una piacevole sorpresa. Il concetto di sistema 
infatti assai familiare ai teorici delle particelle elementari. A 
tire dal lavoro svolto pili di vent' anni fa da un fantastico gruppq 
di fisici teorici guidati da Kenneth Wilson, il concetto di sistema 
critico è arrivato a giocare un ruolo essenziale nella fisica delle 
ticelle elementari. 

I sistemi critici sono importanti per la fisica del molto piccolo, 
per il fatto fondamentale che c'è un abisso enorme fra la scala 
la fisica atomica e nucleare e la scala fondamentale, quella 
Planck. Di conseguenza, è possibile concepire il sistema delle par
ticelle elementari come un unico sistema critico, per certi versi ana
logo ad un materiale che sta attraversando una transizione di fa
se. In entrambi i casi c'è una separazione enorme fra una piccola" 
scala fondamentale ed una scala molto pili grande, quella in cui' 
vengono osservati i fenomeni interessanti. Nel caso del materiale 
che attraversa un cambiamento di fase, la scala fondamentale è ' 
quella della fisica atomica; la scala pili grande è quella dell'ordi
nario mondo macroscopico in cui possiamo vedere con i nostri oc
chi il materiale in questione che fonde o bolle. Nel caso delle leg
gi della fisica delle particelle elementari la scala fondamentale è la 
scala di Planck, mentre la scala pili grande è quella del dominio 
atomico e nucleare. Proprio come l'acqua in ebollizione produce 
bolle molto pili grandi degli atomi, le ipotetiche leggi fondamen
tali della fisica che agiscono a livello della scala di Planck produ
cono protoni, elettroni e nuclei che sono di venti ordini di gran
dezza maggiori del livello fondamentale. 
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Il concetto di sistema critico negli ultimi vent' anni ha giocato 
UI1 ruolo essenziale nella comprensione che si ha attualmente del
I" fisica delle particelle. Solitamente, non si è però insistito sul fat
to che si apre qui una possibile forma di spiegazione della fisica 
"elle particelle elementari: una spiegazione meccanicistica senza 
rcrò ricadere nel riduzionismo. Ciò dipende dal fatto che i siste
mi critici possiedono una notevolissima caratteristica, che è anda
In assumendo un'importanza centrale col crescere della nostra com
IlI'ensione di questo tipo di fenomeni. 

Si è scoperto infatti che molti sistemi fisici si comportano se
condo certi modi semplici e universali quando attraversano una 
Iransizione di fase. Il che implica che è molto pili facile preve
Jere il comportamento di un sistema durante una transizione di 
fnse di quanto normalmente non sia, perché non si ha bisogno di 
Hnpere pressoché nulla su di lui. Il motivo è strettamente connes
H" al fatto che tali sistemi esibiscono fenomeni che non possie
Jono una scala caratteristica, il che vuoI dire che non c'è niente 
Ji speciale nella scala dei fenomeni atomici: il sistema apparirà 
sempre lo stesso anche se visto con un qualunque livello di in
Hrandimento. 

Kenneth Wilson, uno dei pili influenti fisici teorici viventi, ha 
sviluppato quest'ispirazione fino a farla divenire un potente stru
mento di studio dei sistemi critici, noto per motivi tecnici con il 
nome di gruppo di rinorma/izzazione. Utilizzando questo strumen
to si possono fare dettagliate previsioni su come si comporterà una 
sostanza qualsiasi durante un cambiamento di fase, in molti casi 
senza neanche sapere nulla degli atomi o delle molecole di cui la 
sostanza è composta. 

Naturalmente, nel caso di un materiale reale, gli atomi obbe
discono ad alcune leggi fondamentali, anche se queste informa
zioni non ci sono necessarie per capire cosa avvenga nel corso di 
una transizione di fase. Ma, in anni recenti, è stata avanzata l'idea 
che si possa applicare il medesimo quadro concettuale alle stesse 
ipotetiche leggi fondamentali. Vari fisici hanno cominciato a chie
dersi se non sia possibile che alcune proprietà del nostro mondo, 
convenzionalmente ritenute bisognose di una spiegazione che fac
cia ricorso ad una teoria fondamentale, non possano invece esse
re spiegate dall'ipotesi che su scale molto piccole il mondo sia un 
sistema critico. Il danese Holgar Nielsen è uno di questi fisici, e 
personalmente trovo che le sue idee abbiano un particolare inte
resse. 
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Nielsen immagina che l'intero cosmo si trovi esattamente 
IlllnlO di transizione fra due fasi. Insieme ai suoi colleghi, fra 
Don Bennett, cerca di dimostrare che molte delle proprietà 
vabili delle particelle elementari deriverebbero semplicemente 
questo fatto, indipendentemente da quali mai possano _____ _ 
leggi fondamentali della fisica. Ciò che questi fisici vogliono 
stenere è che, come le bolle si trovano in ogni liquido in 
zione, cosi le particelle fondamentali che noi osserviamo 
bero essere semplicemente le conseguenze universali del fatto 
l'universo si trova in equilibrio nel punto di transizione fra due 
si. Se le cose stessero cosi, le proprietà delle particelle potrebber~ 
essere in larga misura indipendenti dalle leggi fondamentali 
governano il mondo, quali che siano. 

Quando si ascolta quest'idea per la prima volta vien voglia 
chiedere: «D'accordo, ma che cos'è la sostanza di cui è fatto 
mondo? Anche se non influisce sulle proprietà che conosciamo,i 
ci dovrà pur essere qualcosa di sostanziale da cui vengono fuori 
i protoni, i neutroni e gli elettroni, no ?» La risposta di Nielsen .. 
è che non dovremmo nemmeno cercare di porci simili domande 
irrilevanti. Se tutte le teorie manifestassero lo stesso comporta
mento universale quando i loro parametri fossero sintonizzati 
in modo da descrivere una transizione di fase, non ci sarebbe al
cun modo di rispondere a questo tipo di domanda. La sola ma
niera di decidere quale sia la teoria fondamentale corretta sa
rebbe quello di esaminarla allivello della scala di Planck. Il che 
è impossibile, almeno nel futuro che ci riesce di immaginare. Per 
dimostrare la sua tesi, Nielsen propone che, visto che una teo
ria fondamentale vale l'altra, dovremmo metterci d'accordo per 
sceglierla completamente a caso. Dopo di che propone una teo
ria fisica detta dinamica casuale (random), in cui le leggi di natu
ra sono scelte tirandole a sorte. 

Per quanto possa sembrare frivola, questa è una proposta del 
tutto seria. In effetti Nielsen e colleghi possono vantare dei suc
cessi a favore dell'ipotesi della dinamica casuale fondamentale. Fra 
questi successi c'è il fatto che tutte le interazioni fondamentali do
vrebbero essere interazioni di gauge, del tipo descritto dalla teoria 
di Yang-MilIs e dalla relatività generale. Il che significa che il mon
do si manifesterà su scale pili grandi come governato da queste in
terazioni, che esse facciano o meno parte della descrizione del mon
do a livello della scala di Planck. 

Questo in effetti è accettato piuttosto bene dai fisici delle par-
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t!l'elle, ed è stato confermato indipendentemente da Steven 
Shenker e da altri. Ma ci sono altre affermazioni di Nielsen e col
IrMhi su cui non è stato finora raggiunto un consenso generale. Es
.1 sostengono che l'ipotesi della dinamica casuale è sufficiente per 
dimostrare che la materia è composta da particelle molto simili agli 
elettroni e ai quark; che il numero di dimensioni dello spazio è tre; 
e che devono valere le leggi della meccanica quantistica. Preten
Jono inoltre di essere riusciti a interpretare la struttura del mo
dello standard e a spiegare il valore di tre dei suoi parametri, e pre
dsamente quelli associati alle intensità dell'interazione forte, de
hole, ed elettromagnetica. 

E certo troppo presto per giudicare quale potrà essere il suc
cesso finale del programma di Nielsen. Tuttavia, esattamente co
me nel caso dell'ipotesi della selezione naturale cosmologica, la sua 
sola possibilità dimostra che il programma riduzionista ingenuo 
non è il solo modo in cui si possano spiegare i parametri del mo
dello standard della fisica delle particelle elementari. 

Ma c'è un problema che dobbiamo immediatamente porci, se 
vogliamo prendere sul serio quest'idea. Se le proprietà dell'uni
verso sono, almeno in qualche misura, determinate dal fatto che 
l'universo si trova in uno stato di transizione fra due fasi, che cos'è 
che mantiene l'universo in questo stato? Normalmente, di siste
mi che si trovino in equilibrio nel punto di transizione fra due fa
si non è che se ne trovino a bizzeffe. Perché due fasi - come l'ac
qua e il ghiaccio - possano coesistere, occorre che qualche para
metro _ come la temperatura - sia controllato con molta precisione. 
Questa linea di ragionamento, invece di fornirci un modo per sfug
gire al problema rappresentato dalla sintonizzazione fine dei pa
rametri, finisce dunque col ricondurci ad esso. 

Bisogna dir subito che questo non è un problema che riguardi 
solo Nielsen, ma è coqdiviso praticamente da tutte le teorie sulle 
particelle elementari. E infatti assai innaturale che una qualunque 
teoria quantistica dei campi possa prevedere l'esistenza di parti
celle stabili le cui masse si distribuiscano su una gamma di scale 
cosi vasta. Nei fatti, ogni teoria delle particelle elementari basata 
sulla meccanica quantistica si trova in difficoltà a spiegare perché 
esistano i protoni, i neutroni, gli elettroni, in un mondo la cui sca
la fondamentale è venti ordini di grandezza piu piccola della loro. 
E bisogna dire che questo è un problema che riguarda anche la teo
ria delle stringhe cosi come le teorie di grande unificazione. Il pro
blema di come avvenga che nel nostro universo i fenomeni si di-
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stribuiscano su una tale vatietà di scale è un problema per la 
ria delle particelle e1ementati in generale. 

Nella seconda patte di questo libro ho proposto una 
risposta a questo problema, cioè che i patametri siano 
da un processo analogo alla selezione naturale. Quale che 
destino di questa mia teoria, occorre sottolineare che essa 
sce una risposta naturale al problema che siamo venuti qui 
tendo. Essa si propone dunque come un modello per il tipo di ~ 
gazione che possiamo sperare di atrivate prima o poi a scopriro 
una spiegazione efficace del perché il nostro universo è strutturli 
to geratchicamente. In generale i meccanismi di autorganizzaziOi 
ne si manifestano nello sviluppatsi di sistemi critici dotati di 
tura diffusa su un gran numero di scale, per molti ordini di 
dezza. Può anche datsi che sia solo un fatto accidentale 
nostro universo possieda questa caratteristica. Ma, allo stato 
sente, si potrebbe dire che un fatto che favorisce l'ipotesi genera, 
le per cui i patametri delle leggi della fisica siano stati determ;', 
nati da un processo di autorganizzazione, rispetto all'ipotesi 
essi satebbero stabiliti univocamente da una qualche teoria 
damentale, è per l'appunto il fatto che il primo genere di teorie è 
naturalmente capace di spiegate l'esistenza di ampie gerarchie nel-'" 
le scale di un sistema, a differenza del secondo tipo, che in gene
rale non ci riesce.' 

Immaginiamo che una tale spiegazione finisca col rivelatsi cor, 
retta. Potremmo allora affermate che la bellezza dell'universo ha,· 
in fin dei conti, la stessa origine della bellezza delle coste del ma
re, delle montagne, delle città. Non vi pare che satebbe una ri
sposta piacevole al problema del perché ci troviamo in un univer
so che è al tempo stesso bello e interessante? Anzi, il problema 
delle scale in una teoria fondamentale non è poi forse troppo di
verso dal problema delle scale nell' arte e nell' atchitettura. In ulti
ma analisi, infatti, che differenza c'è fra quei prodotti dell'uomo 
che ci appaiono belli e quelli che troviamo invece brutti? Che dif
ferenza c'è fra la bellezza di un' antica città e la bruttura di un mo
derno centro commerciale? Certo, queste differenze estetiche ri
flettono anche i diversi modi con cui questi luoghi furono costruiti. 
Ciò che una bella città e un bel paesaggio matino hanno in comu
ne è che entrambi sono stati costruiti nel corso di un lunghissimo 
periodo di tempo, dall'opera di molte forze diverse e - nel caso 
della città - da molte persone diverse. In ogni caso, non si può di
re che una bella città fu progettata per essere bella, anche se, al 
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tempo stesso, l'effetto finale non è altro che la risultante delle in
tenzioni delle persone che l'hanno abitata. 

Per contro, sono proprio i posti brutti quelli che la nostra ci
viltà ha progettato e pianificato. Non vorrei sostenere che non sia 
necessatio un progetto. Ma va detto che un processo di evoluzio
ne in cui interagiscono disegni e progetti diversi e diverse inten
zioni può condurre alla scoperta di compromessi armoniosi, può 
produrre qualcosa di molto pili bello del pili bel progetto di un 
qualsiasi singolo atchitetto. 

Ci guardiamo intorno, e vediamo la bellezza del nostro uni
verso, e vediamo che, con la sua enorme varietà di fenomeni dif
fusi su ogni scala, da quella nucleate a quella cosmica, esso asso
miglia assai pili all' antica città che al centro commerciale. Questo 
universo COS\ bello può essere il risultato dell'opera di un unico 
progettista? E certo difficile immaginate un progettista umano che 
sceglie le leggi di natura con sufficiente accuratezza da produrre 
un universo con tale vatietà di fenomeni. Anzi, come abbiamo già 
visto nei capitoli precedenti, scegliere le leggi della fisica in modo 
che ne risulti questa varietà di fenomeni, o anche solo in modo che 
non ne risulti un universo costituito semplicemente da un gas in 
equilibrio termico, richiede che molti patametri siano sintonizza
ti con precisione assai grande, alcuni di essi addirittura fino alla 
sessantesima cifra decimale. Dio, naturalmente, dispone di una po
tenza infinita, e non possiamo porre limiti a ciò che sarebbe a Lui 
possibile. Ma, proprio per questa ragione, se crediamo nell'imma
gine di un universo prodotto da una provvidenziale scelta opera
ta da una teoria fondamentale ed eterna, perché non dovremmo 
credere anche in Dio? 

D'altra patte, forse per la prima volta nella storia dell'umanità 
ne sappiamo abbastanza per poter immaginare come possa essersi 
formato un universo simile al nostro senza dover fare ricorso all'in
finita intelligenza e aII'onniscienza di un dio. Non è forse vero che 
è ormai concepibile che l'universo sia come lo scopriamo essere 
perché si è creato cosi da solo? Non è forse vero che è ormai con
cepibile che l'ordine, la struttura e la bellezza che vediamo rifles
si su ogni scala siano manifestazioni di un processo continuo di au
torganizzazione, di autosintonizzazione, manifestazioni di un pro
cesso che agisce da periodi di tempo lunghissimi? Se si può 
dipingere una tale immagine, è allora possibile intendere il fatto 
che l'universo esibisce struttura e fenomeni su ogni scala non co
me l'effetto del gigantesco accidente o dell'incalcolabile coinci-
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denza che richiederebbe una teoria fondamentale tanto ben sin
tonizzata, ma semplicemente come una prova che il Fattore 
dell'universo non è niente altro che il processo casuale e statistico 
della sua stessa autorganizzazione. 

9 
Capitolo tredicesimo 

Il fiore e il dodecaedro 

Se vi si chiedesse che cosa intendete con «nccc~sità 
delle leggi di natura» (vale a dire, la necessità delle piu 
necessarie fra tutte le relazioni) non potreste legittima
mente rispondere se non coll'esporre la sostanza delle 
vostre idee cosmologiche e scientifiche_ La gente che fa 
appello a concezioni hs,;c di nccc~sità, contingenza e 
possibilità ha semplicemente le idee confuse. 

){OJ1FHTO MANCABEIRA lJNGU{ 

Da Pitagora alla teoria delle stringhe, il desiderio di compre n
,lerc la natura è stato inscatolato nell'ideale platonico che vorreb
[,e il mondo come un riflesso di una qualche forma matematica per
Ivtta. La forza di questo sogno è innegabile, come si può consta
I :Ire dal numero e dalla qualità dei risultati che ha ispirato, dalle 
["ggi di Keplero alle equazioni di Einstein. !l loro esempio sugge
lisce che lo scopo della fisica e della cosmologia teoriche debba es
"cre la scoperta della bella struttura matematica che soggiace alla 
n'altà. 

Le proposte che sono andato qui discutendo, quali la teoria del
[" selezione naturale cosmologica o l'idea che i processi di autor
ganizzazione possano spiegare la strutturaziune dell'universo, van-
110 contro questo tipo di aspettative. Esplorare queste idee signi
lica abbandonare, in qualche misura, il modello platonico di teoria 
fisica a favore di una concezione in cui la spiegazione del mondo 
viene cercata nello stesso tipo di fattori esplicativi, storici e stati
stici, che soggiacciono la nostra comprensione del mondo biolog.i
co. Per questa ragione, se vogliamo prendere sul serio queste idee, 
dobbiamo esaminare il ruolo che la matematica gioca nelle nostre 
asp~ttative di ciò che una teoria fisica dovrebbe essere. 

E la matematica, piu di ogni altra cosa, la responsabile dell' oscu
rità che drconda il processo creativo della fisica teorica. Il momento 
piu strano nella vita di un fisico teorico è probabilmente quello in 
cui si accorge, all'improvviso, di star spendendo la sua vita inse
guendo una specie di esperienza mistica che ben pochi dei suoi si
mili potrebbero condividere. Sono certo che tulti gli scienziati sia
no ispirati da una sorta di adorazione della natura, ma ciò che ren
de peculiare la fisica teorica è che la nostra connessione con la 
natura non ha niente a che vedere con il contatto diretto con es-
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sa. A differenza dei biologi o dei fisici sperimentali, il nostro 
varo quotidiano non consiste nel confrontarci con fenomeni con. 
creti. Per la maggior parte del tempo lottiamo non con la realtà, 
ma con sue rappresentazioni matematiche. 

Gli artisti sanno bene che la bellezza piu alta che possono crea
re non verrà dal riprodurre, ma dal rappresentare la natura. I fisi. 
ci teorici e i matematici, piti di ogni altro scienziato, condividono 
questo modo essenzialmente estetico di lavorare, perché, come gli 
artisti, danno forma a costruzioni che, quando riescono, colgono 
si aspetti del mondo reale, ma al tempo stesso rimangono intera. 
mente prodotte dall' immaginazione umana. Ma forse persino gli 
artisti non arrivano a condividere l'aspettativa del fisico e del ma· 
tematico di riuscire a cogliere con una creazione veramente gran
de la realtà profonda e permanente celata dietro la transitorietà 
dell' esperienza. 

La mistica della matematica, la fede che la realtà possa essere 
colta nel suo livello piu profondo attraverso un' equazione o una 
costruzione geometrica: ecco la religione privata e intima del fisi· 
co teorico. Come ogni altra vera mistica non può essere comuni
cata a parole: ne occorre l'esperienza. Occorre poter sentire, al di 
là delle parole, la possibilità che uno dei pezzi della matematica 
che si arriva a comprendere possa essere anche una rappresenta. 
zione del mondo. 

Sospetto fortemente che questa gioia di scoprire all'interno del· 
la propria mente una corrispondenza fra una costruzione mate· 
matica e un oggetto della natura sia un' esperienza che i matema· 
tici e i fisici piu attivi devono aver provato. Non c'è bisogno che 
la matematica utilizzata sia particolarmente complessa; si può vi· 
vere questa esperienza anche quando, nel comprendere una di· 
mostrazione del teorema di Pitagora, ci si rende d'un tratto con· 
to che quell' enunciato deve essere vero per ogni triangolo rettan· 
gola esistente al mondo. O la si può provare in un momento di 
illuminazione che ci fa comprendere le leggi di N ewton e che al 
tempo stesso ci fa capire di aver afferrato la logica che si realizza 
nel moto di infinite cose esistenti. In momenti come questi si pro· 
va un senso di gioia e anche - occorre proprio dirlo - di potere: 
per aver compreso una struttura logica costruita dall'immagina· 
zioqe umana e, al tempo stesso, un aspetto della realtà. 

E per questi motivi che la formazione di un fisico o di un ma
tematico assomiglia un po' all'ingresso di un novizio in un ordine 
religioso misticheggiante. Si potrebbe rimanere ingannati dal fat-
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Il' che non ci sono cerimonie o liturgie, ma questo è solo un uIte
I iore segno che siamo di fronte al vero misticismo. Si è a volte par-
1"10 del senso di meraviglia che produce la connessione fra mate-
11I"lica e mondo reale: Eugene Wigner, per esempio, uno dei pio
lIieri dell'uso del concetto di simmetria in meccanica quantistica, 
de'scriveva l' «irragionevole efficacia della matematica nella fisica» 
l'ome «un regalo meraviglioso che non comprendiamo né meriti a-
111m). Ma nessuno parla mai dell'esperienza provata nell'accorger
si dell'esistenza di questa connessione. Ma, ripeto, sospetto for
Il'mente che si tratti di un'esperienza che ogni fisico teorico at
I raversi, fin dall'inizio della sua formazione e poi assai sovente nel 
('orso dei suoi studi. 

Naturalmente, col progredire dello studio, ci si accorge ben pre
slo che né le leggi di Newton né la geometria euclidea colgono ef
Icttivamente la realtà del mondo. Ma ormai si è già stati aggan
l'iati, si è stati catturati dalla possibilità che un'immagine vera del 
Illondo reale possa essere prodotta e dominata dall'immaginazio
Ile. Anzi, nel nostro giovane scienziato si svilupperà l'ambizione 
di poter essere il protagonista, quello che inventerà la formula che 
rappresenterà il vero specchio del mondo. Visto che deve esistere 
una costruzione matematica che rappresenta la descrizione com
pleta della realtà, presto o tardi qualcuno la dovrà pur scoprire: 
perché non io? Ed è l'ambizione di arrivare a questo, a quest'ul
timo e definitivo momento di comprensione e di creatività, piti an
cora del bisogno di ammirazione da parte dei propri pari, che ti 
tiene chino sul tuo blocco di appunti o a meditare le formule che 
hai scritto sulla lavagna. 

Ciò che è al contempo meraviglioso e terrificante in tutto que
sto è che non c'è assolutamente alcun motivo per cui la natura nei 
suoi aspetti piu profondi dovrebbe avere qualcosa a che fare con 
la matematica. Come la matematica stessa, la fede in questo dif
fuso misticismo coltivata dal matematico-scienziato è un'inven
zione umana. Circolano ragionamenti di ogni sorta a suo favore, 
ma non c'è da prenderli troppo sul serio. Ci piace in particolar mo
do raccontarci storie. Per esempio di quelle volte che è accaduto 
che un nuovo e affascinante settore della matematica è stato in un 
primo tempo esplorato solo per la sua bellez?a, ma poi ne sono sta
te scoperte applicazioni a fenomeni reali. E questa, certo, la sto
ria della geometria non euclidea; ed è anche la storia del trionfo 
del principio di gauge, dalla sua scoperta nel contesto della teoria 
dell'elettrodinamica di Maxwell fino al suo utilizzo in relatività 
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generale e nel modello standard. Ma con tutto ciò, e a 
dell'ovvia efficacia dello strumento matematico in fisica, non 
mai sentito un buon argomento a priori che spiegasse perché il 
do dovrebbe essere organizzato secondo principi matematici. 

Ovviamente, se uno sente il bisogno di credere che dietru! 
apparenze del mondo si celi una realtà permanente e trascendel 
te, la scelta migliore che può fare è senz' altro la matematica. 
sun' altra concezione della realtà ha portato mai a simili succeSI 
nel controllo pratico delle cose del mondo. Ed è la sola religion~ 
almeno che io sappia, per cui non è mai stato ucciso nessuno. 

Ma a voler essere dei matematici onesti, dobbiamo anche 
mettere che in molti casi ci sono semplici e non matematich'e 
gioni che spiegano perché il mondo segue una legge matematica; 
Questo avviene, in genere, quando un sistema è composto da 
numero enorme di parti indipendenti, come un elastico, l'aria 
una stanza, l'elettorato. La forza esercitata dall' elastico cresce 
modo direttamente proporzionale all'allungamento dell'elastico. 
allora? Questa legge matematica non riflette niente di profondo, 
ma solo il fatto che la forza che avvertiamo è la somma di un nu
mero enorme di piccole forze fra gli atomi, ciascuna delle quali po
trebbe reagire in modo complicato, addirittura imprevedibile, alla 
tensione provocata dall' allungamento. Similmente, non c'è da in
vocare nessun mistero, nessuna nascosta simmetria per spiegare per
ché l'aria si diffonda uniformemente in una stanza. Ogni atomo si 
muove casualmente, è semplice statistica dei grandi numeri. Il peg
giore incubo del platonista è forse quello di scoprire che tutte le no
stre leggi sono come queste, di scoprire che tutte le belle regolarità 
che abbiamo scoperto si possono rivelare nient' altro che regolarità 
statistiche, dietro le quali si cela solo il caso o l'irrazionalità. 

E questo, forse, uno dei motivi per cui la biologia sembra co
stituire un problema per alcuni fisici. La possibilità che la scon
volgente bellezza del mondo vivente possa, in definitiva, essere 
fatta risalire solo al caso, alla statistica, al mero accidente, rap
presenta una vera e propria minaccia per la concezione mistica che 
vorrebbe che la r~altà possa venir catturata in un'unica, elegante, 
bella equazione. E per questo motivo che mi ci sono voluti degli 
anni prima di potermi adattare all'idea che le leggi della fisica, al
meno in parte, potrebbero venir spiegate proprio attraverso que
sta stessa logica del caso. 

Un fisico o un matematico, naturalmente, non passa la sua vi
ta lavorativa in una continua esperienza mistica. Per la maggior 
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parte del tempo è un po' come giocare a una specie di gioco. Ma 
anche questa è un'esperienza molto bella, anche se pili prosaica. 
'rutti gli esseri umani, anzi, tutti i mammiferi giocano. Ma c'è qual
cosa di speciale nei giochi della fisica matematica: noi giochiamo 
un gioco in cui, quando si vince, si risponde a domande che ri
Ruardano il mondo. 

Si tratta di un' esperienza separata e diversa da quella della com
prensione della verità di un'equazione. Dopo aver inteso il signi
ficato delle leggi di Newton o del teorema di Pitagora, potrete usa
re questi strumenti per risolvere problemi che vi si possono pre
sentare in circostanze molto diverse. Vi ponete un problema: "Se 
lancio questa palla in aria, con una certa velocità e con un certo 
angolo, dove andrà a cadere ?,) Allora scrivete un'equazione, la ri
solvete e ottenete la risposta. 

Non c'è dubbio, qualunque debba essere il destino ultimo del 
misticismo matematico, che siamo qui di fronte a una verità pura 
e semplice: il mondo è fatto in modo tale che è possibile, almeno 
in molti casi, inventare dei giochi che ci insegnano qualcosa su di 
lui. Per farlo, non c'è bisogno di aver la pretesa che esista una spe
cie di gioco ultimo, la formula che rispecchia perfettamente il mon
do reale. Qualunque cosa il mondo possa essere, in molte delle sue 
manifestazioni si comporta con una logica che possiamo compren
dere. Il che significa che, in misura pili o meno grande, esso può 
venir compreso giocando dei giochi che inventiamo per poter mi
mare quella sua logica. Persino nei casi in cui c'è da sospettare che 
la realtà soggiacente sia governata dal caso, ci sono pur sempre dei 
giochi - quelli statistici - che ci insegnano che cosa succederà. 

La distinzione fra un' equazione che si ritiene essere il vero spec
chio della natura e un gioco le cui regole colgono alcune regolarità 
osservate è spesso espressa distinguendo fra il concetto di teoria e 
quello di modello. Il concetto di teoria porta con sé, nella sua eti
mologia come nella sua pratica corrente, il desiderio mistico di co
gliere la realtà attraverso l'espressione simbolica. Un modello è so
Ia un gioco, inteso a mimare un qualche aspetto del mondo di cui 
si sono osservate delle regolarità che possono venir riformulate sot
to forma di regole semplici. 

Non c'è dubbio che, qualunque cosa succeda, gli scienziati con
tinueranno a imparare cose che riguardano il mondo giocando i lo
ro giochi. Ciò che è in discussione è soltanto a che tipo di gioco 
giocheremo. Nella prima metà di questo libro ho fornito due esem
pi di affermazioni contrastanti su questo punto, parlando del tipo 
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.11 NI"I'I' "be potrebbe essere pili appropriato per affrontare il 
""111M di costruire una teoria della cosmologia. Oggi come 
Mf"II</O problema aperto in fisica teorica è se il desiderio di 
I "l'C una bella equazione che riesca a cogliere il mondo nella 
!nlcrezza finirà o meno col realizzarsi. Arriveremo al gioco 
c sarà un gioco come quelli cui giocarono Newton, Maxwell, 
stein? Contro questa soluzione si colloca la possibilità che ho 
Iizzato nella seconda parte del libro e nell'ultimo capitolo: a 
ti problemi che riguardano il mondo si può trovare una risposti 
giocando giochi pili simili a quelli dei biologi. Invece di cercare .. ', 
scoprire la teoria che predice in modo unico i parametri delle leg
gi di natura, possiamo immaginare un gioco le cui pedine sono una 
collezione di universi in continua crescita ed esplorare le conse
guenze delle diverse scelte, le cui regole sono progettate in modo 
che gli universi che hanno pili successo nel gioco siano anche quel
li che diventano gli universi pili probabili. 

Per vedere se una cosa del genere potrebbe effettivamente fun
zionare dobbiamo provare a giocarlo noi, questo gioco. E questo 
è un tipo di attività diversa rispetto a quella tradizionale della fi
sica teorica, il cui scopo è di trovare soluzioni ad un' equazione che 
si suppone rappresenti la realtà, per poi andare a verificare se que
ste soluzioni trovate descrivono effettivamente il nostro mondo. 
Nel caso di questa nuova teoria giochiamo a un gioco del tipo «co
sa succederebbe se», in cui immaginiamo di poter modificare le 
leggi della fisica in vari modi e ci chiediamo se e come questi mon
di che immaginiamo differirebbero dal nostro. 

Nel capitolo x ho descritto due giochi che sono stati inventati 
per spiegare un particolare fenomeno astronomico, l'organizza
zione delle galassie a spirale. Il primo, la teoria dell'onda di den
sità, segue la metodologia tradizionale della fisica teorica. Si but
tano gili un certo numero di equazioni differenziali non lineari, 
che si suppone colgano le caratteristiche dei movimenti di mate
ria e di energia nel disco di una galassia, e poi si cerca di trovare 
soluzioni a queste equazioni e di confrontarle con le galassie che 
vengono effettivamente osservate. 

Il secondo gioco si compendia nella teoria della struttura ga
lattica di Gerola-Schulman-Seiden: si cerca di catturare in alcune 
regole semplici la logica dei processi coinvolti nella formazione del
le stelle. Qui non ci sono equazioni da risolvere, ma solo una scac
chiera rotante e poche semplici mosse. Per porre domande a que
sto gioco bisogna giocarci. E siccome bisogna giocare a lungo per 
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poter osservare la risposta, lo si farà giocare ad un programma per 
,'n/colatori - ma all'occorrenza un gruppetto di ragazzini lo gio
.. herebbe altrettanto bene. E si può poi vedere, letteralmente, se 
n"biamo vinto o no, perché qui vincere significa che, per quanto 
n lungo si giochi, la configurazione dei pezzi sulla scacchiera ro
Innte assomiglierà ad una foto di una galassia a spirale. 

Ci sono vantaggi e svantaggi in entrambi i tipi di gioco. In mol
I i casi, compreso quello delle galassie, ciascun tipo cattura un qual
"he aspetto della realtà. Alcune galassie, sembrerebbe, sono pili 
«densitoformi», altre sono pili «gioco-vita-formi». Quale poi sarà 
il tipo di gioco migliore, dipenderà in larga misura dal tipo di do
mande che ci stiamo ponendo. 

Supponiamo per esempio di voler sapere dove andrà a cadere 
una palla lanciata in aria. Il gioco che giochiamo in fisica newto
Iliana funzionerà certamente meglio di tutti gli altri. Ciò che c'è 
di buono in questo caso è che la logica della situazione si riassume 
in poche semplici relazioni che possono venir espresse in equazio
ni matematiche, valide in un numero enorme di casi, in circostanze 
svariatissime. Per descrivere tali circostanze occorre risolvere le 
equazioni. Siccome le relazioni valgono in un numero infinito di 
casi diversi, ci saranno infinite soluzioni. Il che non è male, anzi: 
significa che la teoria riesce a cogliere un aspetto del mondo che è 
molto comune, forse addirittura universale. 

La parte difficile spesso consiste nel trovare la particolare so
luzione cui siamo interessati. Queste soluzioni particolari posso
no in genere essere distinte specificando la situazione ad un istan
te di tempo iniziale. Per esempio, nel caso delle equazioni che de
scrivono il moto di una palla, le soluzioni saranno determinate dallo 
specificare da che punto è stata lanciata la palla, con che direzio
ne e con quale velocità. Per ciascuna di queste condizioni di par
tenza, le cosiddette «condizioni iniziali», otterremo una soluzio
ne delle equazioni di Newton che ci dirà dove andrà a finire la no
stra pallina. 

Il bello di un gioco come questo è che le sue regole sono de
terministiche. Una volta assegnate le condizioni iniziali si può pre
dire esattamente cosa accadrà. Diamo un nome a questo tipo di 
giochi: chiamiamoli «giochi newtoniani». L'elettrodinamica, la re
latività generale, il modello standard sono tutti giochi newtonia
ni. Hanno tutti un numero infinito di soluzioni; per rispondere a 
una domanda occorre trovare la soluzione che soddisfa le condi
zioni iniziali del problema cui si è interessati. 
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In questo libro ei occupiamo del problema di come costruire 
una teoria dell'intero universo. Se è questa la nostra ambizione, 
allora dovremmo prendere in considerazione i particolari vantag
gi e svantaggi dei vari tipi di giochi che possiamo metterei a gio
care. Il vantaggio dei giochi newtoniani consiste certamente nella 
completezza. Date certe condizioni iniziali, ogni problema riguar
do a qualunque cosa possa accadere in un sistema che si possa de
scrivere in un gioco newtoniano dovrebbe essere risolubile, alme· 
no in linea di principio. 

Ma è proprio qui che sta la difficoltà. C'è infatti un solo uni
verso, mentre in ogni teoria newtoruana ci sono infinite soluzio
ni. Se scrivessimo un'equazione del tipo che abbiamo descritto per 
rappresentare l'universo, avremmo un problema, perché una sola 
delle sue infinite soluzioni potrà rappresentare l'universo. E sia
mo in un caso molto diverso da quello della palla, perché abbiamo 
un enorme numero di casi reali di palle lanciate in aria, ed è un'ot
tima cosa sapere che le nostre equazioni li descrivono tutti quan
ti. La libertà di scelta delle condizioni iniziali ci è necessaria per 
avere una teoria che descriva utilmente una parte dell'universo; ei 
lascia la libertà di abbracciare i fenomeni di molte cose diverse con 
una e una sola equazione. 

Ma il caso cosmologico è assai diverso. Ogni soluzione 
dell'equazione universale descrive un intero mondo, ma solo una 
di esse può avere qualcosa a che fare con la realtà del nostro. Que
sto significa che una qualsiasi teoria dell'intero universo, se è un 
gioco newtoniano, deve presentarsi con un' appendice che ci dica 
quale fra le infinite soluzioni descrive l'universo reale. , 

Questo è il cosiddetto problema delle condizioni iniziali. E un 
problema che riguarda la cosmologia, visto che implica che ci deb· 
ba essere un qualche motivo perché l'universo sia iniziato in un 
certo stato piuttosto che in un altro. Ma se questa ragione giace 
fuori dall'universo, sembrerebbe seguirne che l'universo non è tut· 
to ciò che esiste, il che è contraddittorio perché allora non sareb· 
be piu l'universo. 

C'è quindi il pericolo che il bisogno di una tale teoria legata al· 
le condizioni iniziali faccia rientrare la religione dalla finestra. Re· 
ligione che non sarebbe però il misticismo matematico di cui ab· 
biamo parlato, ma l'idea che esista un Dio che consapevolmente 
ha deciso e scelto di fabbricare il mondo. Si dice che Einstein ab· 
bia detto una volta: «Ciò che mi piacerebbe veramente sapere è se 
Dio ha avuto una qualche scelta quando ha creato il mondo». Se 
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la teoria dell'universo come un tutto si rivelasse essere una teoria 
newtoniana la risposta al dubbio di Einstein dovrebbe essere af· 
fermativa. Infatti la teoria non ci dice come vengano scelte le con· 
dizioni iniziali; e se Dio ha creato il mondo in questo modo, allo
ra si è lasciato la possibilità di scegliere. 

Ho sentito discutere tante volte questo problema, eppure non 
sono ancora riuscito a capirne il senso. Ma sul serio tutta la com· 
prensione scientifica che abbiamo del mondo si dovrebbe ridurre 
ad una specie di racconto mitologico? Prima di venti miliardi di 
anni fa non esisteva nulla - vorrebbe il mito - se non un'intelli
genza disincarnata che, desiderando creare un mondo, ne scelse le 
condizioni iniziali e poi disse« Sia la materia», e la materia fu. Ho 
il sospetto che le attrattive di questa storia siano in parte coltiva· 
te dalla nostalgia per la concezione religiosa del mondo e dal desio 
derio di vedere noi stessi al posto del creatore del mondo. E il de· 
siderio, proprio perché tale, di vedere il mondo in questo modo è 
uno struggimento religioso, non l'espressione di un qualunque prin
cipio di una qualunque metodologia scientifica. 

Il problema delle condizioni iniziali in cosmologia non è stato 
ancora risolto. Al giorno d'oggi viene usualmente paludato nellin· 
guaggio della fisica quantistica, dove diventa il problema di speci· 
ficare lo stato quantistico dell'universo. Di quando in quando qual. 
cuna viene fuori a sostenere che dovrebbe esistere una soluzione 
unica delle equazioni della cosmologia quantistica. Ma, ogni vol
ta, un piu attento esame rivela che quelle equazioni ammettono 
molte soluzioni, ciascuna delle quali descrive una cosmologia pOSo 
sibile. 

Si potrebbe forse trovare un diverso tipo di soluzione a questo 
problema se dovesse risultare che l'attuale stato del mondo in ef· 
fetti non dipende dalla scelta di una condizione iniziale. Se un'idea 
del genere funzionasse, allora non ei sarebbe una scelta arbitraria 
all'origine della costruzione dell'universo. La spiegazione di tutto 
ciò che vediamo intorno a noi si troverebbe allora dentro il mon· 
do, e non fuori di esso. Per questo motivo la possibilità di un uni
verso che sia autorganizzato e non scelto potrebbe portare, se po
tesse essere realizzata, a una migliore e piu razionale comprensio
ne del mondo. Il secondo tipo di gioco che abbiamo descritto 
(impersonato dalla teoria della selezione naturale cosmologica o da 
quella di Gerola-Schulman-Seiden) può arrivare a realizzare que
st'idea? La risposta è almeno parzialmente positiva. Si, questi gio
chi vanno sicuramente in direzione di un universo visto come 
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un' entità autorganizzata; e se avessero successo svilupperebbero 
la struttura e le configurazioni senza nessun bisogno di scegliere 
le condizioni iniziali o di sintonizzare i parametri. 

Ma ci sono alcuni svantaggi nell'idea che la spiegazione finale 
dell' ordine del mondo debba riposare su un processo statistico di 
autorganizzazione, quale quello della selezione naturale cosmolo
gica. Potrebbe darsi che la teoria sia incapace di rispondere con 
precisione arbitrariamente accurata a tutte le domande che le si 
vorrebbero rivolgere. L'incertezza statistica deve necessariamen
te limitare l'accuratezza delle previsioni. C'è un'impressionante 
contrasto con ciò che invece ci aspetteremmo se i parametri fos
sero stabiliti da una qualche teoria matematica fondamentale. In 
questo caso ci sarebbe da aspettarsi che, scendendo allivello ve
ramente elementare, si dovrebbero veder emergere delle semplici 
espressioni matematiche per i parametri. Ciò perché, se la teoria 
fondamentale è semplice, i numeri che produce devono essere de
scrivibili con piccole quantità di informazione, il che significa che 
dovrebbe esistere una spiegazione per ciascuna delle infinite cifre 
dell'espressione decimale di ciascun parametro. D'altro canto, se 
l'armonia dell'universo fosse invece accordata da una qualche spe
cie di processo storico e statistico, del genere della selezione na
turale cosmologica, non sarebbe proprio il caso che ogni singola ci
fra dell'espressione decimale di ogni parametro sia significativa. 
Ci sarebbe invece una certa approssimazione nella costruzione; 
forse solo poche cifre di ogni parametro risulterebbero realmente 
significative, il resto sarebbe essenzialmente casuale. 

Il problema cui ci troviamo di fronte è il seguente: la fisica fon
damentale e la cosmologia devono assomigliare, nel loro utilizzo dei 
numeri, alla matematica pura o alla biologia? In matematica pura 
si lavora quasi sempre con numeri esatti. Ogni cifra dell' espressio
ne decimale di n è importante; se avessimo un numero la cui espres
sione decimale coincide con quella di n salvo che per la decima ci
fra, addirittura per la rolOo-esima, beh, quèI numero non è n. Per 
converso, in scienze quali la chimica, la geologia, la biologia, si usa
no soprattutto numeri approssimati. Si lavora infatti con statisti
che che permettono di definire le cose solo fino a un certo livello 
di precisione. In questi casi, di solito, sono significative solo le pri
me cifre di un numero. 

Se la selezione naturale cosmologica, o qualcosa che le assomi
gli, dovesse rivelarsi la spiegazione finale dei parametri della fisi
ca delle particelle elementari, ci si troverebbe in una situazione si-
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mile anche per la fisica fondamentale. È dunque probabile che si 
potrebbe avere una spiegazione soltanto delle prime cifre dei pa
rametri del modello standard. Potremmo certo riuscire a determi
nare un numero di cifre a piacere grazie a misurazioni, ma non ci 
sarebbe nessuna ragione che le giustifichi: rifletterebbero solo flut
tuazioni, inerenti ad ogni processo statistico. 

I! che non significa che ci dovrebbero essere dei limiti alla pre
cisione della teoria fisica, perché saremmo pur sempre in grado di 
scoprire relazioni fra quantità fisiche che valgono con precisione 
molto maggiore di quella con cui potremmo essere in grado di pre
vedere i valori delle costanti fondamentali. Ma significa però che 
dovremmo abbandonare l'idea che sia possibile trovare una spie
gazione razionale di ogni singola cifra di ogni quantità misurabile. 

Può bastare questo a soddisfare il desiderio di comprendere il 
mondo attraverso una teoria fisica? Credo che la risposta sia si. 
Ma per spiegare questa mia convinzione devo ricordarvi che an
che la supposizione opposta ha il suo prezzo. Quando sottoscri
viamo l'ipotesi che possa esistere una teoria fisica deterministica 
che in linea di principio ci permetterebbe di prevedere il futuro 
con accuratezza perfetta, anche in questo caso siamo costretti ad 
abbandonare qualcosa di prezioso: la fede nella possibilità della 
novità. Se l'universo intero non fosse altro che l'opera di leggi de
terministiche, il futuro risulterebbe - in senso stretto - nient' al
tro che una manifestazione del presente. Non c'è un domani in cui 
potrebbe accadere qualcosa di nuovo, un qualcosa che non sia già 
cod\ficato nell'oggi. 

E la concezione platonista di teoria fisica che rende difficile, 
in generale, credere nella possibilità della novità. Tutte le strut
ture del mondo sono riflessi di forme ideali, e dunque non ci può 
essere nulla di nuovo: le forme sono eterne. I! mondo biologico 
sembrerebbe smentire questa concezione, visto che la storia della 
selezione naturale è piena di momenti in cui sono state inventate 
nuove forme prima inesistenti. La tentazione di asserire che in bio
logia la novità è possibile è molto forte. Ma se crediamo che le leg
gi fondamentali siano deterministiche, ci possiamo veramente per
mettere di credere nella realtà del nuovo, o dobbiamo continuare 
a insistere sull'impossibilità della novità? Sembra che siamo di 
fronte a un problema che vale la pena di esaminare: come è possi
bile che processi descritti completamente da leggi fisiche possano 
creare cose che non esistevano in tempi precedenti? E come cam
bierebbe la risposta da dare a questa domanda, se le leggi della fi-



236 III. L'organizzazione del cosmo 

sica fossero esse stesse il risultato di un processo di autorganizza.', 
zione o di selezione naturale? 

Non c'è dubbio che noi (e con noi tutti gli altri esseri viventi) 
siamo esseri enormemente strutturati, collezioni di atomi alta-'" 
mente improbabili, ma che obbediscono alle stesse identiche leg
gi di tutti gli altri atomi. E, a livello atomico, è chiaro che è al
quanto probabile che non ci sia possibilità di novità, Ma non c'è., 
qui una vera contraddizione, Il riduzionismo dei principi esplica- : 
tivi, che funziona senz' altro in questo caso, non ci impedisce di 
concettualizzare la struttura e l'organizzazione che può essere per
cepita solo su scale piu grandi, E nemmeno ci impedisce di sco
prire principi di autorganizzazione che devono essere compresi in 
termini di queste categorie strutturali emergenti, 

Una cosa buona della fisica quantistica è che essa permette di 
concepire la struttura e l'informazione come oggetti reali, L'esi
stenza degli atorni ci permette di contare le cose del mondo, il che 
significa che possiamo applicare la logica dei numeri naturali ai fe
nomeni reali, E questo fa si che sia appropriato applicare la logica 
e la teoria dell'informazione alle strutture che compaiono in na
tura, Il fatto che il DNA possa essere portatore di un codice che 
può venir compreso solo in termini di informazione non è in nes
sun modo in contraddizione con l'idea che siano all'opera le sole 
leggi della fisica, 

Non siamo dunque di fronte ad un problema scientifico, I pro
cessi naturali, agendo nel tempo, possono effettivamente creare il 
nuovo, Ma c'è però un problema filosofico o, per dirla meglio, un 
problema per la filosofia, Si suppone che il processo di selezione 
naturale sia semplicemente opera della logica e della probabilità 
che agiscono su processi che riguardano molecole strutturate, E la 
probabilità non dovrebbe essere altro che una forma di contare, e 
anche il contare, ci dicono i logici, non è altro che logica, In defi
nitiva, dunque, la selezione naturale non è altro che l'opera dei 
principi della logica applicati a certe popolazioni di molecole strut
turate, Ma la logica dovrebbe essere tautologica, E in una tauto
logia non dovrebbe esserci alcuna informazione reale, perché il suo 
significato è di essere vera in ogni circostanza possibile, Ma se qual
cosa è vero in ogni circostanza possibile, è vero sempre, E dunque 
non ci può mai essere niente di nuovo, Come è dunque possibile 
che una cosa che non comporta nient'altro che l'opera della logi
ca e della probabilità riesca a generare il nuovo? Il problema di co
me sia possibile la novità è dunque un problema per la filosofia, 
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Una risposta possibile è che nella realtà la novità non esiste, La 
possibilità di ogni specie, anzi, di ogni possibile miscuglio di spe
de, esiste non appena esista il meccanismo fondamentale della vi
la, Tutti i possibili insiemi di esseri viventi sono codificati dal 
DNA, e l'insieme di tutte le possibili sequenze di DNA e delle lo
ro collezioni possibili si può dire che esista al di fuori del tempo, 
come possibilità, E se ne potrebbe dedurre che la selezione natu
rale non crea il nuovo, sceglie semplicemente da una lista di pos
sibilità che esiste da sempre, 

Ma questo modo di ragionare comporta un uso del tutto privo 
di interesse del concetto di esistenza, Vorremo pure distinguere 
fra l'esistenza di cose reali e l'esistenza di nomi di cose, scritti su 
una lista di possibilità, o no? Per formalizzare certi problemi po
trebbe in effetti risultare utile immaginare (dato che non potrem
mo mai costruirle veramente) la collezione di tutte le specie pos
sibili, la collezione di tutte le possibili storie della vita, o persino 
la collezione di tutti i possibili programmi per calcolatori o di tut
te le possibili partite di scacchi. Ma quasi tutti gli oggetti scritti 
su queste liste immaginarie non esistono, D'altro canto, ce n'è un 
piccolo numero che esistono nel mondo, e questi non sono fuori 
dal tempo: sono stati creati in epoche ben definite e da processi 
ben definiti, Se la parola esistenza deve avere un significato utile, 
dobbiamo affermare che il mondo crea in effetti cose nuove e che, 
dunque, la novità esiste di fatto nella realtà, E siamo riportati a 
doverci confrontare con il problema di come processi che possono 
essere spiegati completamente in termini di logica e di enumera
zioni possano produrre il nuovo, 

Potrebbe risultare utile accostarsi a questo problema da un al
tro punto di vista, che ha a che fare col problema di quale genere 
di conoscenza sia rappresentato dalla selezione naturale, Imma
nuel Kant sosteneva che gli enunciati, o giudizi, che riguardano il 
mondo possono essere classificati in due modi, In primo luogo, 
possono essere analitici o sintetici: i giudizi analitici sono quelli 
veri solo in virtu del significato delle parole, del tipo «tutti gli uo
mini non sposati sono scapoli», Quelli sintetici sono quelli la cui 
verità non può essere scoperta solo analizzando le definizioni del
le parole, per esempio «i' autore di questo libro ama i gatti», Ol
tre a questa classificazione, per Kant i giudizi possono essere a prio
ri o a posteriori, Un giudizio a priori è un enunciato che deve es
sere vero in ogni mondo possibile, cosicché è possibile stabilirne 
la verità senza effettuare nessuna osservazione del mondo, I giu-
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dizi a posteriori sono quelli la cui verità deve essere 
dall' osservazione. 

Chiaramente, tutti i giudizi analitici sono a priori. Il problem 
difficile, quello con cui si trovò a lottare Kant - e che voglio 
proporre qui in altra forma - riguarda lo status di certi giudizi 
tetici. Di particolare interesse è lo status di quei giudizi sintetlc 
la cui spiegazione dovrebbe fondarsi su un meccanismo di 
zione naturale o di autorganizzazione. Potremmo ad esempie 
terrogarci su questa affermazione: «esistono animali che volano~ 
Questo è senz' altro un giudizio sintetico: ci si può immaginare 
Za difficoltà un pianeta in cui la selezione naturale non ha ancoil 
condotto alla scoperta del volo. Al tempo stesso ci sono buone 
gioni per ritenere che le creature che volano possano avere un 
taggio selettivo rispetto a quelle che camminano o che strisciano. 
Il che rende possibile sostenere che, usando i principi della 
zione naturale, è del tutto probabile che la maggior parte dei 
neti abitati dalIa vita e dotati di un'atmosfera opportuna possie
dano un qualche tipo di creature volanti. Il problema da porsi, al
lora, è se l'affermazione «esistono animali che volano» rappresenti 
un giudizio a priori o a posteriori. Sembra che l'argomentazione 
basata sui principi della selezione naturale sia valida in ogni mon- . 
do possibile in cui ci siano animali, e dunque che la spiegazione 
data dalla teoria della selezione naturale renda l'enunciato «è pro
babile che su ogni pianeta in cui ci siano animali ce ne sia qualcu
no che vola» un giudizio a priori piuttosto che a posteriori. 

Ne sembrerebbe seguire che, una volta che si ammetta di po
ter spiegare le caratteristiche del mondo grazie alla selezione na
turale, si deve ammettere anche un nuovo tipo di conOScenza sin
tetica a priori. E questo rappresenta un problema, per noi come lo 
fu per Kant. Come può esistere una conoscenza sintetica, il cui 
contenuto non sia meramente tautologico, vera al tempo stesso in 
tutti i mondi possibili? 

La chiave di questo problema deve trovarsi nell' elemento tem
porale che è pur presente nella formulazione della questione «Co
me è possibile la novità ?» Infatti la nostra comprensione di come 
l'evoluzione possa produrre nuove strutture per mezzo di proces
si spiegabili solo in termini di logica e di enumerazioni coinvolge 
il tempo come un elemento essenziale. D'altro canto, l'idea che la 
logica e la matematica siano tautologiche deriva dal fatto che esse 
vengono viste come un sistema atemporale di relazioni in cui ciò 
che è vero è vero ab aeterno. 
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I problemi che abbiamo trattato sembrano piti sconcertanti di 
'Itlanto siano in realtà solo perché abbiamo lasciato il tempo fuori 
,.dla discussione. L'esistenza di caratteristiche del mondo che sem
brano al tempo stesso sintetiche e spiegabili per mezzo di argo
menti a priori (veri cioè in ogni mondo possibile) è problematica 
~()Io fintanto che pensiamo il mondo come dato una volta per tut
te, assoluto, temporalmente statico, di modo che ciò che è stato 
vero una volta sarà vero per sempre. Ma si deve intendere la sele
~ione naturale come qualcosa che ha luogo nel tempo; di conse
Huenza le proprietà di una specie saranno anch' esse giudizi dipen
denti dal tempo che valgono solo durante il periodo di tempo ne
cessariamente limitato che corrisponde alla vita della specie stessa. 
Se la logica pura sembra non avere alcun potere di creazione quan
do viene considerata nel contesto di un mondo statico, platonico, 
fatto di proposizioni che sono vere o false per l'eternità, un pro
cesso che agisce nel tempo per trasformare le strutture dell'uni
verso, quale è quello della selezione naturale, può essere al con
tempo compiutamente spiegabile in termini logici ed essere vera
mente capace di inventare il nuovo. 

Potremmo, in effetti, rovesciare il problema e chiederci come 
sia possibile che i teoremi della matematica possano essere con
cepiti come atemporali. Come è per noi possibile scoprire una ve
rità che sia eternamente vera? La sola risposta ragionevole a que
sta domanda, che non fa altro che riprendere e amplificare il pro
blema di Kant da un altro punto di vista, è che le verità logiche 
e matematiche possono essere vere in ogni tempo perché esse non 
riguardano nient" di realmente esistente. Esse parlano solo di re
lazioni possibili. E dunque un errore - un errore categoriale - im
maginare che i teoremi della matematica riguardino una qualche 
realtà «altra», platonica, che esisterebbe fuori dal tempo. I teo
remi della matematica sono fuori dal tempo solo perché non ri
guardano la realtà. E invece, ogni cosa che esiste deve esistere nel 
tempo. 

Sottolineando che esistere deve significare esistere nel tempo, 
possiamo rovesciare la trappola che la vecchia metafisica ci aveva 
imposto: quella per cui ciò che realmente esiste, l'Essere, può esi
stere solo eternamente, mentre le cose che esistono nel tempo so
no solo apparenze, solo pallidi riflessi di ciò che è realmente rea
le. Se l'esistenza ha bisogno del tempo, allora non c'è né bisogno 
né posto per l'Essere, per il mondo platonico assoluto e trascen
dente. Ciò che esiste è ciò che troviamo nel mondo. E ciò che esi-
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ste, esiste nel tempo, perché per esistere deve essere creato da pro- " 
cessi che agiscono nel tempo per creare il nuovo e l'inatteso da ciò 
che precedentemente esisteva. 

Qualche capitolo fa mi sono messo a scherzare sul problema 
dell'uovo e la gallina. Ma il problema invece è serio. In quanto il 
problema dell'uovo e la gallina è insolubile, come scopre la mag
gior parte dei ragazzini; ma rimane tale solo finché le uova e le gal
line vengono considerate come categorie eterne: non appena si per
metta al tempo e all'evoluzione di entrare in gioco, il problema si 
risolve da sé, perché non c'è il minimo dubbio che le uova siano 
venute prima. Questo semplice scherzo, che suggerisce come la no
zione di struttura nel mondo si sia formata attraverso la selezione 
naturale, ci permette di evadere dalla prigione platonica in cui è 
costretta a languire l'epistemologia. In particolare, quella visione 
del mondo ci impone di aspettarci che la conoscenza oggettiva sia 
necessariamente conoscenza eternamente vera. Se tutto ciò che 
esiste è creato ed esiste nel tempo, allora la conoscenza oggettiva 
- la conoscenza del reale - è anch'essa una conoscenza che vive 
nel tempo. 

Cosa succede, allora, del conflitto con il determinismo? Nel ca
so della biologia, il rumore statistico presente a livello molecolare 
alle temperature tipiche dei problemi biologici rende irrilevante la 
questione se le leggi di natura siano o meno leggi deterministiche, 
irrilevante almeno per quanto riguarda la formazione delle strut
ture biologiche. Ad ogni fine pratico, il problema non sussiste, e 
non sussisterebbe nemmeno se la fisica dovesse essere effettiva
mente deterministica. Naturalmente, la fisica quantistica coSI co
me la conosciamo oggi non è deterministica, ma ciò che sembra 
piu importante per arrivare a questa conclusione è il fatto che l'esi
stenza di stati quantistici discreti permette di considerare l'infor
mazione come una quantità fisica genuina. 

Il problema tuttavia persiste, almeno ad un livello puramente 
teorico: se il mondo non è altro che l'opera di una legge matema
tica preesistente, come è possibile la novità? La possibilità che le 
leggi possano anche non essere eterne, ma che possano effettiva
mente essere costruite nel tempo per mezzo di processi fisici get
ta una nuova luce su questo dilemma. Infatti se i parametri delle 
leggi della fisica sono stabiliti da processi statistici di autorganiz
zazione che si verificano nel tempo reale, allora la novità è possi
bile persino allivello delle stesse leggi fondamentali. Se fosse que
sto il guadagno che si può ottenere abbandonando la possibilità di 
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una spiegazione razionale di ogni singola cifra dei parametri delle 
leggi della fisica, beh, si può anche pensare che valga la pena di pa
gare il prezzo. 

Questo punto di vista può anche gettare qualche luce sui pro
blemi filosofici che si annidano nel cuore della matematica stessa. 
Ci sono, ad esempio, dei paradossi relativi ai fondamenti della ma
tematica associati alla possibilità dell'autoreferenza. Essi derivano 
da enunciati matematici che si riferiscono a se stessi. Che fare con 
una persona che dice <<lo sto mentendo»? Questa situazione, op
portunamente tradotta in logica, diventa il teorema di Godel, che 
deriva dalla possibilità di enunciare una proposizione riguardante 
l'aritmetica che asserisce la sua stessa indimostrabilità. Da questo 
teorema si deduce che un sistema matematico abbastanza complesso 
da includere l'aritmetica può essere SI coerente - cioè non con
traddittorio - o completo - vale a dire che tutto ciò che è vero nel 
suo ambito può essere dimostrato - ma non entrambe le cose. 

Per rimanere sgomentati da questi paradossi bisogna che pen
siamo alla matematica come una realtà atemporale, tale che ogni 
sua verità sia eternamente vera. Se invece aderiamo alla conce
zione per cui la logica e la matematica riguardano il nulla e che tut
to ciò che esiste esiste nel tempo, queste difficoltà possono essere 
viste sotto un'altra luce. Se costruiamo un sistema reale, un com
puter, per esempio, o un essere vivente che sia capace di autore
ferenza, ciò che abbiamo costruito deve allora essere un loop di re
troazione. L'autoreferenza in un'entità reale deve coincidere con 
la possibilità che il suo stato futuro sia funzione di quello presen
te. In un sistema reale, che può trovarsi in un solo stato alla vol
ta, l'autoreferenza deve essere intesa come qualcosa che si verifi
ca nel tempo. 

Come abbiamo visto negli ultimi capitoli, i meccanismi di re
troazione sono un elemento essenziale di ogni processo di autor
ganizzazione. E i processi di autorganizzazione sono ciò che dan
no al mondo la sua struttura. L'autoreferenza, dunque, conduce a 
un paradosso quando cerchiamo di immaginare la conoscenza co
me qualcosa di atemporale, ma dà luogo alla struttura e all' orga
nizzazione quando viene concepita come un processo reale del 
mondo reale che agisce nel tempo. 

L' oper~zione logica piu elementare è, al fondo, compiere di
stinzioni. E ciò che facciamo quando separiamo una parte del mon
do da un' altra, o quando qefiniamo un insieme che contiene solo 
certe cose e nessun' altra. E possibile distinguere nel mondo reale 
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perché viviamo in un mondo ricchissimo di struttura e di variet~ 
Poiché ciò è il risultato di un processo intrinseco di autorganizza! 
zione, si potrebbe affermare che è la possibilità dell' autoreferen, 
za ciò che rende possibile la logica. Cosi, se davvero le leggi di 
tura fossero costruite nel tempo da un processo di autorganizza" 
zione, il vecchio sogno di ridurre la scienza alla logica potrebbe 
qualche misura venir realizzato. Ma questo, se sarà possibile, 
lo sarà nel senso atemporale vagheggiato dai platonisti, ma solo 
senso che la logica, che si esprime nel tempo e si complica 
alla possibilità di autoreferenza, è essa stessa autorganizzazione. i 

In ultima analisi, i due diversi tipi di matematica su cui può -
sere fondata la fisica fondamentale discendono da due diversi con· 
cetti di forma e di come le forme possono essere state generate. 
Pensiamo, ad esempio, a un fiore e a un dodecaedro. Sono en-
trambi belli, entrambi ordinati, e il fiore potrebbe anche non 
brare meno simmetrico di quella costruzione geometrica. La dif-, 
ferenza fra loro sta, appunto, proprio nel modo in cui sono stati 
costruiti. Il dodecaedro è una manifestazione esatta di un certo 
gruppo di simmetrie, che può essere descritto in una riga di sim- _
boli matematici. E anche se non posso costruirne uno perfetto, 
posso però fabbricarmene un'ottima rappresentazione, con 
forbici e colla o anche con programmino per un calcolatore. 
fiore, per contro, non è perfetto. Se lo esaminiamo da vicino, ve
dremo che, nonostante possa apparire simmetrico, non aderisce 
precisamente a nessuna forma ideale. Dall' avvolgimento del suo 
DNA in ciascuna delle migliaia di miliardi delle sue cellule, fino 
alla disposizione dei suoi petali, la forma di un fiore potrà spesso 
suggerire una simmetria, ma non riuscirà mai a realizzarl. preci
samente. Ma con tutte queste sue imperfezioni, non c'è modo in 
cui io possa costruire un fiore. Esso è il prodotto di un vastissimo 
sistema che si estende assai lontano nelle profondità del tempo. La 
sua bellezza è il risultato di miliardi di anni di incrementi evoluti
vi infinitesimali, dell' accumularsi di scoperte operate da ciechi pro
cessi statistici; il suo significato sta nel ruolo che gioca in un eco
sistema molto piu grande di lui, in cui è coinvolta l'esistenza di 
tanti e tanti altri organismi viventi. 

Gli antichi greci, come i fisici che portarono a compimento la 
rivoluzione copernicana non conoscevano nulla della possibilità 
che la struttura si formi attraverso simili processi. Non avevano 
altra alternativa per spiegare la bellezza e l'ordine del mondo se 
non vagheggiare che esso rappresentasse un riflesso dell' eterna for-
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ma matematica di Platone. Il problema che ci troviamo oggi di 
fronte è se la nostra teoria fisica rimarrà limitata da questa con
cezione, o se invece vorremo usufruire dei vantaggi resi possibili 
dalla costruzione di un mondo ordinato attraverso processi di au
Lorganizzazione. Il problema, in ultima analisi, si riduce a questo: 
se l'universo assomigli a un fiore o a un dodecaedro. 

Non c'è in tutta la storia della scienza un argomento a favore 
del potere della matematica piu forte di quello rappresentato dai 
Lravagli di Keplero per scoprire, all' alba del XVII secolo, un ordine 
Ilei moti del cielo. Per lui, come per i suoi contemporanei il cosmo 
era costituito dal Sole, dai sette pianeti e dalla sfera delle stelle fis
se che li circondava. Come per noi, parte del problema di Keplero 
consisteva nel comprendere perché una certa lista di parametri che 
governava la forma globale dell'universo assumesse i valori che as
sumeva. Per Keplero, i parametri erano quelli che descrivevano le 
orbite dei pianeti allora conosciuti. 

Keplero era uno spirito pieno di inventiva, dotato di una pos
sente immaginazione, e tra i frutti della sua ricerca ci furono le leg
gi fondamentali del moto orbitale. Ma queste leggi non rappre
sentano che la superficie della prodigiosa visione di quest'uomo, 
perché nello stesso libro in cui vengono esposte quelle che oggi 
chiamiamo leggi di Keplero si trova un'impressionante varietà di 
tentativi di mettere un ordine nei moti del cosmo. Fra le cose che 
egli immaginava c'era l'idea che i sette pianeti componessero 
un' orchestra che suonava note proporzionali alle loro velocità or
bitali. E i pianeti, accelerando e rallentando nei loro cammini in
torno al Sole, venivano a suonare una sinfonia perennemente can
giante, quella che Keplero chiamava l'armonia delle sfere. 

Prendendo a prestito un'ombra del suo genio, potremmo im
maginar~ con lui che l'universo sia davvero tutta una grande ar
monia. E solo la scala che usava ad essere sbagliata. Gli strumen
ti dell'orchestra cosmica non sono i pianeti, sono invece le parti
celle e le forze fondamentali. E le melodie che suonano sono nuclei, 
atomi, stelle, supernove, galassie; la loro sinfonia è la storia 
dell'universo. Tutto ciò che abbiamo appreso dal tempo di Keple
ro in poi ci mostra che la sua visione era vera. E per suonare una 
musica cosi bella e variata, gli strumenti devono essere tutti ac
cordati: se potessimo ordinare un universo fatto su misura, ma di
menticassimo di far accordare l'orchestra, otterremmo solo una 
caotica cacofonia. Il problema è, oggi come allora, se possiamo ri
cavare un senso da tutta quest' armonia che ci circonda senza do-
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ver oltrepassare i confini di una spiegazione basata su cause ed 
fetti di natura fisica. 

Nel suo cuore, Keplero era un mistico. E ci si può Immagmare 
che avrebbe preferito un universo che rispecchiasse esattamente 
un qualche bellissimo principio matematico, ad un mondo 
dato approssimativamente da un cieco processo statistico. Ma 
che in ultima analisi fece di Keplero un grande scienziato era la 
sponibilità ad abbandonare antichi preconcetti nella sua lunga 
ta per arrivare ad udire ciò che le mappe dei moti dei pianeti cer
cavano di dirgli. Cosi, dopo quasi dieci anni di travagli, riusd 
ascoltare le ellissi del moto dei pianeti che ronzavano nei 
quando, fino ad allora, tutti i suoi contemporanei e predecessori 
avevano le orecchie disposte ad ascoltare solo il suono dei cerchL 
E alla fine anche noi, se riusciremo ad ascoltare abbastanza at
tentamente l'armonia delle sfere, potremo udire quei precisi in
tervalli che possono rappresentare solo il segno di un ordine ma
tematico fondamentale celato dietro il mondo, o potremo invece 
ascoltare tutti quei resti di approssimazione e disarmonia che un 
cieco processo statistico non può arrivare a cancellare. 

Capitolo quattordicesimo 

Filosofia, religione e cosmologia 

Il problema fondamentale della filosofia è dunque 
ptecisamente questo: «Che cosa ci è stato dato?» 

STANLEY ROSEN 

Il principale problema che attualmente sta di fronte 
alla filosofia è come avere sapere senza avere fede. 

PAOLA BRANCALEONI 

È almeno dal XVII secolo che negli scritti dei filosofi e degli 
.,cienziati occidentali risuona l'ambizione di arrivare ad una co
noscenza completa del mondo. Negli scritti dei fisici, da Coperni
co a N ewton, da Maxwell a Einstein si può leggere la fede nella 
credenza che il mondo sia costruito su basi razionali e che sia pos
sibile agli esseri umani rappresentare questa razionalità in un lin
guaggio comprensibile. E nell' ambizione dei costruttori dei gran
di sistemi filosofici, da Descartes e Leibniz fino a Kant e a Hegel, 
si legge l'ambizione di scoprire, esercitando il puro pensiero, il sen
so e la forma globali del mondo, almeno nell'ambito delle nostre 
possibilità percettive. 

Negli scritti della maggior parte di questi scienziati e filosofi 
troviamo anche la credenza che il mondo sia razionale e razional
mente spiegabile perché sia il mondo sia la nostra mente sono sta
ti creati da un Dio razionale. L'ambizione di comprendere il mon
do coincide cosi con l'ambizione di poter prendere mentalmente 
il posto di Dio, osservandolo dall'esterno, come solo il suo Crea
tore poté fare. Per alcuni, come Newton, questi puntelli religiosi 
che sostengono la ricerca scientifica sono espliciti, anzi celebrati. 
Ma persino in molti scritti e pensieri di Einstein, che pure nega
va di credere in un simile Dio antropomorfo, si può leggere il suo 
struggente desiderio di arrivare a svelare i segreti del «grande vec
chio». Di fatto, nelle sue note autobiografiche, si legge di un ado
lescente solitario che, dopo essere rimasto profondamente disillu
so dalla religione, scopre nella scienza una ricerca del trascenden
te e un'identificazione con l'assoluto assai pili accettabile per un 
giovane della Belle Epoque. 

In effetti fu proprio questa promessa di trascendenza, che in
travidi leggendo gli scritti di Einstein, a conquistarmi alla fisica. 
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E avendo cominciato con un maestro e non con un manuale sco
lastico, mi misi a leggere gli scritti originali di quei ricercatori 
avevano inventato quella scienza di cui faticosamente cercavo 
appropriarmi. Naturalmente, per riuscire a tirrur fuori qualcosa da 
quei vecchi libri, senza nessuna preparazione di base in storia, per' 
tacere di storia della scienza, era necessario imJparare a distingue
re, a leggere selettivamente, ad appropriarmi dii quello che per me 
significava qualcosa e a lasciar perdere il resto, senza averlo nean
che capito. 

E come figlio di un secolo molto diverso, che nel suo bagaglio 
aveva molto piu marxismo e misticismo che rdigione, sorvolavo 
sui riferimenti a Dio che andavo trovando negli i scritti di N ewton, 
Copernico, Keplero, Descartes e Eiustein. Sollo molto piu tardi, 
quando mi preparavo all'insegnamento delle IOJro opere, mi ritro
vai a rileggere questi fondatori e a scoprire in 'quale larga misura 
la loro ricerca della verità fosse stata una ricerc::a di Dio. 

Questi riferimenti a Dio da parte dei fondJatori della mia di- .' 
sciplina non avevano per me alcun senso: mi sennbravano cosi stra
ni, cosi poco necessari. Come si può dubitare ch,e la scienza sia una 
strada assai migliore di qualunque dogma rivellato per scoprire la 
verità sulla Natura? Ma se questo sembra cosi cehiaro a noi che vi
viamo in un mondo creato dalla conoscenza sciientifica, come mai 
loro non avevano intravisto almeno la promessaa di ciò cui stavano 
dando inizio? C'è naturalmente il mito, e forsee persino la realtà, 
di Galileo, con la sua mancanza di religiosità e lIa sua fede nel giu
dizio dello spirito individuale. La sua voce, vaarcando i secoli, ci 
arriva come quella di un fratello. Ma per quan\to possa essere og
gi famosa la sua battaglia con la Chiesa, Galileo I fu il solo fra i gran
di visionari che hanno edificato la fisica a disimteressarsi delle in
tenzioni del Creatore. Quasi tutti gli altri fomdatori della fisica 
moderna scrivevano come se la loro ricerca e la l ricerca di Dio fos
sero una cosa sola. Quante volte, leggendo a I tarda notte questi 
scritti, ho desiderato di poter mettere Newton l e gli altri di fronte 
alla contraddizione fra la loro irrazionale ident~ificazione con Dio 
e la razionalità che erano riusciti a creare. 

L'ambizione di costruire una teoria scientif:fica che possa spie
gare il mondo, cosi come è stata concepita daal XVII secolo fino 
all'inizio del xx, condivide non poche cose conn la ricerca di Dio. 
Sono entrambe ricerche dell' assoluto, di una l comprensione del 
mondo che attribuisce bellezza e ordine a una l realtà eterna e tra
scendente nascosta «dietro» al mondo stesso. '. In diversi aspetti 
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della cultura europea di questi secoli - nelle scienza, nella filo
sofia, nella teologia, nell' arte - si può riscontrare lo sforzo di 
costruire un punto di vista assoluto e obiettivo sul mondo, un 
punto di vista che riuscirebbe a radicare le vicissitudini delle no
stre vite in una piu grande realtà, immutabile ed eterna. Che si 
parli di Dio, o di una Legge di Natura eterna e universale, l'idea 
che domina è che la razionalità responsabile della coerenza di 
ciò che ci circonda non si trova nel mondo, ma si nasconde die
tro di esso. 

Credo che la transizione che la scienza sta attualmente attra
versando sia in parte un necessario processo di liberazione dalle 
influenze di questa concezione del mondo essenzialmente reli
giosa. Ciò che lega assieme la relatività generale, la fisica quanti
stica, la selezione naturale e le nuove teorie sui sistemi comples
si e autorganizzati è il fatto che, in modi diversi, essi descrivono 
un mondo che è un tutto in sé, senza alcun bisogno di un'intelli
genza esterna che giochi il ruolo di suo inventore, organizzatore, 
o osservatore esterno. Queste teorie rappresentano altrettanti pas
si verso una comprensione del mondo piu razionale e completa, 
basata piu su ciò che conosciamo e meno sui miti che ci sono sta
ti trasmessi dalle generazioni passate. Questa scienza potrà sod
disfare due scopi che sono divenuti, almeno implicitamente, il fi
ne di buona parte della ricerca corrente: costruire una scienza co
smologica che non abbia bisogno di far riferimento ad un quadro 
fissato, eterno, estraneo al sistema dinamico del mondo, e gene
rare una fisica e una cosmologia al cui interno la vita possa avere 
un posto naturale e comprensibile. Cosa ancor piu importante, 
come ho cercato sin qui di argomentaré, ci sono buone ragioni di 
sperare che la realizzazione di questi due scopi porterà a com
prendere quanto essi siano intimamente legati, di modo che un 
universo accogliente nei confronti della nostra stessa esistenza 
sarà anche un universo completo, che possa essere razionalmente 
compreso senza bisogno di riferirsi ad un agente o a un'intelli
genza a lui esterni. 

Il nostro racconto non è ancora finito, dobbiamo ancora par
lare delle teorie dello spazio e del tempo e delle relazioni fra que
ste e la fisica quantistica. Ma anche solo da quello che abbiamo vi
sto finora, è chiaro che, qualsiasi possa essere il risultato finale di 
molte delle questioni controverse che abbiamo abbordato, è chia
ro, dicevamo, che la nuova fisica e la nuova cosmologia sollevano 
molti problemi filosofici che devono essere affrontati, ancor pri-
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ma di paterne completamente apprezzare il significato. Alcuni 
questi problemi che abbiamo già toccato sono: 

- In quale misura è possibile concepire un mondo le cui regola
rità fondamentali siano il risultato di un processo storico, e non ma-
nifestazione di una qualche legge assoluta e fondamentale? . 

- Perché ci è piu facile concepire un mondo strutturato da una :' 
legge imposta dall'esterno (come si è sempre voluto immaginare, 
dalle cosmologie platoniche ai nostri giorni) invece di immaginare 
che le regolarità del mondo siano tutte il risultato di processi di 
autorganizzazione che hanno luogo nel tempo e in questo mondo? 

- Possiamo convivere con una cosmologia scientifica che po
stuli l'esistenza di regioni dell'universo che non possiamo osser
vare direttamente traendone predizioni verificabili? Come dob
biamo considerare quelle teorie cosmologiche che predicono che, 
per questioni di principio, la maggior parte dell'universo è inac
cessibile alla nostra osservazione? 

- Che tipo di conoscenza rappresenta la teoria della selezione 
naturale? Questa teoria non è altro che un' applicazione della lo
gica e della probabilità, o ha invece un contenuto empirico? Pos
siamo immaginare un mondo in cui ci sia la vita ma in cui non sia 
vera la teoria della selezione naturale? 

- Che cosa significano i teoremi di incompletezza di Giidel e 
simili per la concezione platonica secondo cui l'ordine del mondo 
è essenzialmente matematico? 

- Come è possibile la novità, se il mondo è opera di una legge 
semplice e universale? 

Confesso di non essere un filosofo professionista e di acco
starmi ad una discus,sione di questi problemi munito di una for
mazione filosofica casuale, da autodidatta. La mia ambizione qui 
è solo quella di sollevare problemi filosofici, non di risolverli. La 
cosa migliore che posso dire per giustificare le osservazioni che sto 
per presentarvi è che c'è necessità di una disamina dei problemi di 
questo genere che sia al tempo stesso filosofica e informata dai di
lemmi che le persone scientificamente impegnate si trovano di 
fronte. Chi si sporca le mani con i dettagli e con la pratica quoti
diana della scienza potrà anche non essere nelle migliori condizioni 
per portare a termine questo lavoro. Ma forse la situazione è tale 
che occorre che qualcuno di noi dia il suo contributo perché si co
minci almeno ad attaccare il problema. 

Esiste, ovviamente, una comunità di filosofi della scienza pro
fessionisti, alcuni dei quali dotati di un' ottima preparazione in fi-
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sica e in matematica. Ma per quanto io abbia imparato un sacco 
di cose dalla conversazione con alcuni di loro, devo però dire che 
spesso sono rimasto con la sensazione che siano troppo benevoli 
nei confronti di noi scienziati. Ho, per esempio, l'impressione che 
n volte gli specialisti di filosofia della meccanica quantistica con
cepiscano il loro ruolo come se si limitasse a dover chiarire il mo
do con cui si deve parlare di questa teoria. Eppure molti fisici so
spettano che i problemi al riguardo siano molto piu profondi. Sarà 
nnche utile riuscire a chiarire quali siano le idee che proprio non 
vanno a proposito dell'interpretazione della meccanica quantisti
ca. Ma che dire se, in ultima analisi, si scoprisse che il problema è 
- come molti di noi sospettano - che abbiamo a che fare con una 
teoria sbagliata, piuttosto che con un'interpretazione sbagliata? 
Chi se non i filosofi potrà trovare il coraggio di andare a dire ai fi
sici che non si può dare un senso alla loro meccanica quantistica, 
o a una qualche altra loro costruzione? Nel passato, filosofi come 
Leibniz non esitavano a dire ai fisici, se era il caso, che stavano 
enunciando una serie di nonsensi. E perché mai oggi, che c'è in 
gioco una posta altrettanto grossa, i filosofi sono diventati cOSI ca
rini e beneducati ? 

Certamente è in corso un gran lavoro di classificazione tra i fi
losofi e forse, nella mia ignoranza, sono ingiusto se dico che mi 
sembra che ben poco di queste discussioni, per importanti che pos
sano essere per la filosofia, vada a toccare i punti di crisi della scien
za contemporanea. Potrebbe ben darsi che se ci fossero piu scien
ziati capaci di capire qualcosa della prosa difficile (e, direi, anche 
poco elegante) in cui è codificata gran parte della filosofia contem
poranea, potremmo trovare risposte ad alcune delle questioni che 
ci travagliano. Per conto mio, ho certo l'impressione che una par
te del viluppo in cui la filosofia si dibatte abbia origine dalle stes
se circostanze che discutevo poco fa, cioè dall'essere intrappolati 
fra le radici storiche connesse alle credenze religiose dei fondatori 
della scienza moderna e le implicazioni delle nuove conoscenze de
rivate dalla biologia e dalla cosmologia del nostro secolo. 

Potrebbe allora darsi che la crisi della filosofia non sia scolle
gata dai problemi profondi che stanno di fronte alla fisica e alla 
cosmologia. E questo è un altro motivo per portare i filosofi a di
scutere del futuro della cosmologia. Ma, oltre a ciò, ci sono anche 
ragioni per cui dobbiamo discutere di filosofia, se vogliamo tro
vare una via di uscita dai dilemmi sollevati dai tentativi correnti 
di costruzione di teorie cosmologiche. Non ultima quella che filo-
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sofi del calibro di Leibniz e Kant si erano accorti di alcuni di 
sti problemi e potrebbero avere qualcosa di utile da dirci. Inoltre 
il destino del progetto metafisico è probabilmente rilevante 
l'attuale crisi della fisica fondamentale perché, nonostante la 
vergenza delle loro metodologie, c'è un'affinità fra le ambiziol 
della fisica teorica e quelle della metafisica. Entrambe hanno 
so presunto che ci fosse una verità assoluta da scoprire nascosti 
dietro le apparenze del mondo, verità che concepivano o come 
legge fondamentale e finale o come la vera essenza, il vero 
re. Entrambe si sono ispirate alla dottrina eraclitea per cui <da 
tura ama nascondere» e hanno di conseguenza concepito come 
ro piu alto scopo la ricerca di un' attualità trascendente e atempo 
rale nascosta al di là del velo delle apparenze. Entrambe 
percorse da una tradizione che asserisce che il mondo che 
mo intorno a noi non è completamente reale, ma è solo una 
di film prodotto dal nostro occhio. Dietro queste apparenze 
lerebbe la vera realtà, quella che la fisica teorica e la metafisica; 
ciascuna con i suoi mezzi, si sono sforzate di scoprire. 

Nella filosofia europea, l'epoca dei grandi filosofi metafisici 
coincise con il periodo, grosso modo compreso fra la fine del 
e quella del XIX secolo, in cui la gente credeva nell'immagine 
la natura che Newton aveva inventato. Non si tratta di una 
cidenza, perché molti aspetti del concetto newtoniano di natura 
erano assai aperti al desiderio di un mondo che affondasse le 
radici in un Essere assoluto e trascendente. Per di piu, l'idea 
un essere umano avesse scoperto la legge di natura finale e assolu' 
ta costituiva, al tempo stesso, una sfida e un problema per i 
sofi. Come era stato possibile un simile risultato, specie dopo 
to quello che ci avevano insegnato Descartes, Berkeley e Hume 
proposito della possibilità di dubitare delle impressioni dei sensi 
Ma sembrava che le cose stessero proprio cosi, e ciò significava 
i filosofi potevano sognare che la mente di un essere umano 
tesse veramente arrivare a cogliere la verità nascosta dietro le ap
parenze dell' empiria. 

Non c'è dunque da stupirsi se il nostro secolo, che si è anprt"" 

con il tracollo della fisica newtoniana, è stato visto anche 
una grande epoca di reazione antimetafisica. L'attacco contro la 
metafisica fu guidato dai positivisti logici, che sostenevano che il 
solo significato che un' asserzione può avere consiste nelle condi-" 
zioni che possono essere assegnate per verificarla empiricamente. 
Ma l'espressione piu profonda di questa reazione antimetafisica si 
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può forse trovare nell' opera di Ludwig Wittgenstein, che cercò di 
scoprire - dapprima nella logica e poi nel linguaggio - i limiti del 
pensiero e della conoscenza. 

Il rovesciamento della fisica newtoniana non fu certo la sola ra
Hione per cui il xx secolo fece nascere questi movimenti antime
tafisici. Il problema dell'incertezza della conoscenza scientifica 
non è nuovo; e che Newton fosse in errore non poteva essere una 
sorpresa assoluta per nessuno che avesse letto Berkeley e Hume, 
per tacere di Leibniz. Una causa del crescente scetticismo fu sicu
"amente il fatto che l'ambizione metafisica era stata messa alla pro
va, e con risultati per nulla incoraggianti. Anche se Hegel e gli al
t ti grandi metafisici continuano ad essere letti e studiati, sembra 
chiaro al di là di ogni dubbio che il loro progetto è ormai fallito: 
~Ii esseri umani non possono, per mezzo soltanto del puro pensie-
1'0, arrivare alla verità intorno all'Essere, intorno a ciò che è, per 
eccellenza, al di là delle apparenze. 

Molti, nel corso della storia della filosofia, hanno respinto l'idea 
che la scienza possa condurre alla conoscenza della realtà assoluta 
nascosta dietro le apparenze. Non voglio riaprire questa discus
sione. Non c'è alcun modo di arrampicarsi sulla scala della cono
scenza empirica, o di volare sulle ali della logica, fino ad ascende
re al regno assoluto di ciò che esiste realmente. Penso però che la 
situazione che ho or ora descritto renda possibile confrontarsi con 
un problema diverso, e piu difficile: e cioè se non ci possa essere 
qualcosa di fondamentalmente sbagliato proprio nella concezione 
di una realtà assoluta e atemporale che si nasconderebbe dietro le 
apparenze. Se la conoscenza possibile è conoscenza del mondo del
le apparenze in cui viviamo e con cui interagiamo, perché dovrebbe 
essere necessario - o anche solo desiderabile - credere che la realtà 
del mondo sia in qualche modo nascosta dietro le sue apparenze, 
in un mondo assolutamente permanente e trascendente? 

C'è un qualche motivo per cui non potremmo concepire il mon
do come costituito da una rete di relazioni, di cui le nostre appa
renze sarebbero veri e fedeli esempi, piuttosto che da alcuni im
maginari enti assoluti, di cui le nostre apparenze non sarebbero 
che mere ombre? Perché mai dovrebbero esistere delle «cose in 
sé», al di là degli effetti che tutte le cose hanno reciprocamente 
una sull' altra? Questo problema è legato a un' altra domanda: se 
le leggi di natura sono solo l'opera dei principi della logica e della 
probabilità che si esplica attraverso processi di autorganizzazione, 
non dovrebbero pur esserci alcune particelle fondamentali su cui 
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tali processi possano agire? E queste non dovrebbero obbedire ad 
alcune leggi universali? Può darsi anche che un qualche principio 
quale la selezione naturale, l'autorganizzazione, la dinamica casua
le possa arrivare a spiegare perché i parametri del modello standard 
sono quello che sono. Ma come la biologia richiede che esistano mo
lecole su cui possano agire, combinandosi, i principì dell' autorga
nizzazione e della selezione naturale, cosi la fisica non avrà anche 
lei bisogno dell' esistenza di una qualche sostanza fondamentale su 
cui possano agire le sue leggi? Il mondo non dovrebbe consistere 
di qualcos' altro, oltre all' organizzazione e alle relazioni? 

Non so come rispondere a queste domande. Esse appartengo
no alla classe dei problemi veramente ardui, quali il problema del
la coscienza o il problema del perché nel mondo c'è effettivamen
te qualcosa, invece che non esserci niente. In ultima analisi, qual 
è il motivo per cui il mondo esiste? Non riesco proprio a vedere 
come la scienza, per quanti progressi riesca a fare, possa mai con
durci ad una soluzione di questi problemi. Forse deve rimanere 
uno spazio per il misticismo. Ma il misticismo non è metafisica, ed 
è solo quest'ultima quella che cerco di eliminare. Come diceva 
Wittgenstein nel suo Tractatus: «Mistico non è come il mondo è, 
mistico è cosa il mondo è». Forse in scienza, come in filosofia, è 
schivando le fantasie metafisiche, è abbandonando il sogno di un 
essere assoluto eternamente inconoscibile nascosto dietro il velo 
delle apparenze, che ci possiamo avvicinare alle prossimità di ciò 
che è davvero misterioso. 

Ma lasciamo questi problemi genuinamente filosofici e ritor
niamo al problema dell' effetto dei preconcetti filosofici sulle no
stre aspettative riguardo a ciò che dovrebbe essere una teoria scien
tifica. Il punto di vista dell'atomismo radicale ha imprigionato a 
un tal punto lo spirito dei fisici e dei filosofi che l'esistenza di una 
realtà di enti dotati di proprietà assolute e atemporali sembra qua
si assiomatica. Se vogliamo andar oltre questo punto di vista, dob
biamo cercare di capire perché abbia finito col sembrare tanto ne
cessario. Perché si è assunto, quasi universalmente, che lo scopo 
supremo della fisica sia la costruzione di una teoria finale che ar
rivi a cogliere la logica di questa realtà eterna? 

La credenza nell' atomismo radicale - nell' esistenza cioè di una 
teoria assoluta e finale che governi il comportamento delle parti
celle elementari - rappresenta sicuramente un' aspirazione religio~ 
sa almeno tanto quanto una tendenza scientifica. E vorrei sugge
rire che la spiegazione del problema consiste, forse, proprio in que-
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sto fatto. Anche se non cercherò qui di articolare questa tesi nel
le dovute ed erudite forme, sospetto che l'ambizione di scoprire 
una teoria finale assoluta e immutabile, rimanendo al tempo stes
so completamente sul piano del riduzionismo e dell'atomismo, ri
veli radici che affondano negli struggimenti religiosi della cultura 
europea degli ultimi quattro secoli. E la nostra fedele adesione a 
ljuesta ambizione riflette la generale difficoltà di riaggiustare com
pletamente la nostra concezione del mondo col crescere delle co
noscenza di cui veniamo disponendo. Continuiamo cosi a vederlo 
modellato dalle nostre ambizioni, da una n05talgia dell' a5soluto, di 
quell'assoluto che è andato perso quando venne rovesciata la con
cezione newtoniana del mondo. 

Ci si può imbattere a volte in fisici che sostengono che la cre
denza in una simile teoria fondamentale è un antidoto alla cre
denza in un Dio creatore del mondo. Ma può anche sembrare che 
questa credenza in una teoria, piu che un antidoto, rappresenti un 
surrogato al credere in Dio. Come nel caso di Dio, si crede che una 
teoria fondamentale sia qualcosa che trascende ogni fatto specifi
co sull'universo fisico reale. E, come nel caso di Dio, una teoria 
fondamentale deve in un certo senso preesistere all'universo, in 
modo che le cose possano aver cominciato ad obbedirle, letteral
mente, nel primo istante della creazione del mondo. Un universo 
costituito in accordo con una teoria fondamentale è dunque un 
universo molto simile a quello creato da un Dio, che preesiste 
all'universo reale ed esiste indipendentemente da esso. Un tale 
agente, che sia una legge fondamentale o Dio stesso, è qualcosa 
che agisce sull'universo, ma che non è a sua volta influenzato da 
nulla che accada o possa essere accaduto realmente nella storia del 
mondo reale. 

La fede in una teoria finale condivide dunque con quella in un 
Dio l'idea che la causa ultima delle cose del mondo dipenda da 
qualcosa che nel mondo non vive, ma, che è dotato di un'esisten
za che in qualche modo lo trascende. E questo il motivo per cui la 
credenza in un Dio o in una teoria finale sono entrambe collega
bili all'idea metafisica che ciò che è vero sul mondo è vero riguar
do ad una realtà trascendente e atemporale e non riguarda il mon
do delle cose che osserviamo intorno a noi. 

C'è anche un altro problema che si pone se vogliamo abban
donare !'idea che lo scopo della fisica sia la scoperta di una teoria 
finale, in cui le proprietà delle particelle siano fissate da certi pri
mi principì, indipendentemente dalla storia dell'universo. Po-

~; 

!' l' 
I 
, 

il 

f 
~I·· iii 

~ 
~ 
I ,I 
", , 
:11 

I
~ 
iij 
j 

j; 
f 
f 
I 
• I 
1 
I 
'i 
.11 
~ 

II ~ 
" I~ , 



254 III. L'organizzazione del cosmo 

trebbe infatti sembrare che, abbandonando l'idea che 
un'unica teoria finale, si rischi di abbandonare anche la possibi 
Iità di arrivare ad una descrizione completa e oggettiva 
do. Il problema dunque è il seguente: è possibile possedere una 
noscenza oggettiva del mondo se questa conoscenza non ci dice 
me il mondo delle apparenze viene costruito a partire dalla 
ultima, quella veramente esistente? 

Vorrei sostenere che la risposta a questo problema è, di 
positiva. Tanto per cominciare non è stata l'aspirazione a 
scere l'Essere a scoprire la teoria finale, quella che ,ha veramente," 
contribuito ad ottenere una conoscenza oggettiva. E vero che si è, 
spesso presunto che la conoscenza oggettiva, nella misura in cui è 
possibile, sia conoscenza di una qualche realtà assoluta nascosta, 
dietro alle apparenze soggettive. Ma mi sembra che equiparare il 
mondo delle apparenze con il soggettivo faccia cadere in errore. 
Ciò che ci è dato, per dedurre tutta la conoscenza oggettiva che si 
possa immaginare, non sono altro che le apparenze del mondo. Se 
la conoscenza oggettiva esiste, non dovrà allora essere conoscen- ' 
za del mondo delle apparenze? Non dovrebbe allora essere possi
bile costruire o dedurre qualsiasi conoscenza reale dalle sole ap
parenze? Dovremmo - noi osservatori che in questo mondo vi
viamo - poter disporre di qualche altra scelta? 

L'idea che la conoscenza oggettiva debba riguardare qualcosa di 
diverso dalle pure apparenze porta con sé la presunzione che sia pos
sibile immaginare una concezione o un'immagine del mondo che sia 
in qualche modo piu vera di quelle degli osservatori umani. Una ta
le visione sul mondo non sarebbe limitata ai punti vista, incomple
ti e non completamente affidabili, degli osservatori presenti nel mon
do. Sarebbe una visione sul mondo nella sua interezza, cosi com'è. 

Ma questa visione non può essere la visione di nessun osserva
tore reale che viva nel mondo. Può appartenere solo ad un qual
che essere immaginario che si trovi al di fuori di esso. In questo 
modo l'idea che ci sia un mondo nascosto dietro le apparenze, un 
Essere assoluto, un mondo cosi com'è, porta con sé, in qualsiasi 
contesto si presenti, il sogno che possa esistere un punto di vista 
sul mondo esterno al mondo stesso. E se si sottoscrive questo so
gno, allora è chiaro che la giustificazione ultima della conoscenza 
oggettiva non può trovarsi in nessuna concezione incompleta de
rivata da un osservatore presente nel mondo, ma in questa visio
ne onnicomprensiva ed esterna. Se si crede nella possibilità di que
sta visione sul mondo dall'esterno, si è allora portati a identifica-
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l'C la conoscenza oggettiva con la conoscenza del mondo assoluto 
che si cela dietro le apparenze. Ogni altra conoscenza è, nel mi
~liore dei casi, incompleta e inquinata di soggettività. 

Se una tale visione fosse possibile, allora ci piacerebbe senz' al
tro aspirare ad essa, perché tutti vorremmo possedere una cono
scenza di questo tipo che ci libererebbe dalla nostra situazione, co
me tutti desidereremmo di non morire mai. Le domande da porci 
sono allora: ma questa visione è davvero possibile? è almeno con
cepibile? 

Non ritengo che si possa mai arrivare ad una simile visione: è 
una delle lezioni che ci impartiscono tanto la relatività generale 
che la meccanica quantistica. ,Penso invece che l'idea di una tale 
visione sia però concepibile. E questo il modo in cui viene gene
ralmente intesa la visione che Dio ha del mondo. Per gli aristote
lici l'universo era chiuso da una frontiera e Dio se ne stava sem
plicemente là fuori, guardando la Sua creatura dall'esterno. Ma 
persino nel cosmo infinito di Newton Dio godeva di una visione 
sul mondo come dall'esterno, perché lo spazio, nella sua interez
za, veniva concepito sia come la sua sede sia come il suo mezzo di 
percepire ogni cosa. Non c'è dubbio infatti che la concezione del
la fisica che trasmette la scienza newtoniana sia una concezione in 
cui ogni sistema è descritto in termini tali che solo un osservatore 
esterno può enunciare, e tale osservatore non gioca altro ruolo se 
non quello di essere consapevole di tutto ciò che esiste. 

C'è però qui un problema per coloro che preferiscono una com
prensione scientifica del mondo a quella religiosa. Se esistesse una 
visione dell'universo intero che può venire descritta solo in ter
mini di visione esterna all'universo stesso, questa visione deve per 
forza essere quella di Dio. E di chi o cos' altro mai potrebbe esse
re? C'è allora un altro motivo per sospettare che l'idea della realtà 
assoluta dietro le apparenze sia in effetti un'idea religiosa. Persi
no nelle sue forme moderne, che esplicitamente religiose non so
no, la presunzione che i fisici costruiscano un'immagine del mon
do che può essere intesa solo come la visione che del mondo avreb
be un osservatore ad esso esterno non può essere completamente 
scissa dalla presunzione che ci sia una visione possibile del mondo 
che permette di conoscere una qualche realtà assoluta. Ma ciò al
lora implicherebbe - dato che per noi esseri umani tale visione è 
impossibile - se non l'esistenza, almeno la possibilità di Dio. 

C'è un' alternativa a questa situazione? La fede nella possibi
lità di una comprensione scientifica del mondo comporta necessa' 
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riamente il sogno che possa esistere una visione sul mondo 
sua interezza, una visione non di una persona, ma possibile solo 
un essere che si colloca fuori dalla natura? La scienza deve per 
za riportarci alla religione dei suoi primi inventori e dei suoi pri. 
mi praticanti? O è invece possibile immaginare una scienza che 
aspiri a una descrizione completa e oggettiva dell'universo, ne·, 
ganda al tempo stesso che questa descrizione possa essere pensa· 
ta come la visione di un essere posto fuori dall'universo? 

La risposta a quest'ultima domanda è per me affermativa. Lo 
scopo della seconda metà di questo libro è spiegare come il com· 
pito di combinare la relatività con la teoria quantistica ci richieda ;j 

di sviluppare una tale scienza e insieme suggerisca come ci si po· 
trebbe riuscire. Gli sviluppi recenti che vi descriverò ci dicono che 
è in effetti possibile immaginare un nuovo modo per concepire la 
tessitura di una visione oggettiva dell'universo, un modo che, per 
la sua stessa natura, nega la possibilità di venir inteso come la vi
sione di un osservatore esterno al mondo. Per questa ragione non 
è forse un'esagerazione eccessiva dire che l'attuale crisi della co
smologia è anche un' opportunità per la scienza di andare oltre le 
fedi religiose e metafisiche dei suoi fondatori. 

Ma per farlo è necessario prima sgombrare il campo da un ri
flesso - che gode di grande influenza - dell'idea che il mondo sia 
stato fatto per noi. Dobbiamo occuparci del principio antropico. 

Capitolo quindicesimo 

AI di là del principio antropico 

Esistono idee sbagliate eppure utili e necessarie in certi stadi 
di sviluppo della scienza. Ne sono un esempio l'idea di un univer
so geocentrico e quella delle particelle elementari intese come pun
li che non occupano spazio. Erano idee necessarie, perché permi
sero di esprimere certi insiemi di osservazioni, che altrimenti non 
avrebbero potuto essere formulate in modo sensato, in un lin
guaggio accessibile alla gente dell'epoca. Vennero poi nuove os
servazioni, che divennero la base di nuovi quadri teorici, che re-
sero obsolete le idee da cui si era partiti. , 

Credo che il principio antropico sia una di queste idee. E una 
vestigia della vecchia metafisica, e la sua preminenza mostra, piu 
di ogni altra cosa, quanto sia forte quella nostalgia dell' assoluto di 
cui parlavo nell'ultimo capitolo. Ma, al tempo stesso, il principio 
antropico ha fino ad oggi giocato un ruolo utile nello sviluppo del
la cosmologia. In questo capitolo vorrei spiegare perché ritengo 
che sia ormai giunto il momento di lasciarcelo alle spalle. Voglio 
però anche sottolineare che questa mia sollecitazione è fatta con 
uno spirito di grande rispetto nei confronti di coloro che l'hanno 
inventato e sviluppato e del ruolo che esso ha fin qui giocato nel
la scienza. 

Il principio antropico è nato come risposta all' osservazione che 
gran parte della struttura del mondo dipende dal fatto che i para
metri della fisica e della cosmologia sono sintonizzati molto fine
mente. Questo fatto costituisce una sfida per la scienza, perché 
porta necessariamente ad uscire dal genere di problemi che sono 
di solito affrontati nella fisica delle particelle elementari. L'idea 
che il mondo sia stato creato per uso e consumo degli esseri uma
ni non è nuova, ed era già bell' e pronta per esprimere queste no
tevolissime osservazioni. In molti casi come questo, nelle scienze 
come nella vita comune, la prima idea che viene in mente per spie
gare qualche fatto nuovo è spesso solo una specie di misura d'emer-
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gcnza, temporanea, che serve a distrarci dal considerare seriamen1ll 
la possibilità di trovarci di fronte ad un vero e proprio misterel 
Mistero che rimarrà tale, almeno fino a quando non siano 
colti i fatti che servono per inventare una spiegazione migliore.'; 

Si tratta ovviamente di un punto di vista personale, -
tendenzioso, visto che sono convinto di possedere una spiegaziol 
ne migliore del principio antropico che dia conto dello stesso ' 
sieme di fatti. Pertanto non sarebbe corretto che mi sbarazzi 
alla leggera del principio antropico, tanto piu che esso è 
un'idea di importanza centrale per gli astronomi e i fisici 
degli ultimi decenni. Se si tratta di un'idea insufficiente, dovre~ 
be essere possibile capire perché lo è scendendo sul suo stesso 
reno, Per questo motivo il principio antropico merita una discus~ 
sione completa se vogliamo arrischiarci ad affrontare i piu 
problemi filosofici sollevati dalla cosmologia. 

Questo principio assume varie forme; qui discuterò solo 
la che viene chiamata la forma «debole» della teoria, (Quella 
te» è esplicitamente un'idea religiosa, piu che scientifica, Essa 
stiene che il mondo sia stato creato da un Dio, e con quelle 
se leggi che avrebbero permesso lo sviluppo di forme di vita 
intelligenti), La forma debole, almeno nella versione piu facile da' 
difendere, comincia con il postulato che esista un gran numero 
universi (o di regioni dell'universo), e che il nostro sia uno tra 
tanti. Il che potrebbe forse sembrare un bizzarro punto di par; 
tenza, ma, come ho già detto, ci sono varie ipotesi cosmologiche 
che portano naturalmente all'idea che il nostro universo non sia 
unico. A questo postulato si aggiunge quello che le leggi della fisi
ca, o quanto meno i loro parametri, siano diverse nei vari univer
si, Su queste basi viene asserito che noi - creature viventi e intel
ligenti - possiamo trovarci solo in quei membri della comunità de
gli universi ospitali verso la nostra esistenza. E questo viene 
assunto come spiegazione del perché ci troviamo in un universo 
dotato di leggi e condizioni, improbabili ma necessarie, perché esi
sta la vita. Il punto centrale del principio antropico debole è che, 
dati questi postulati, non c'è bisogno di nessun'altra spiegazione. 
Basta soltanto postulare l'esistenza di un gran numero di mondi, 
dotati di una varietà di proprietà, di cui almeno uno sia ospitale 
nei confronti della nostra esistenza. 

Non ritengo che nella logica di questo discorso ci sia alcunché 
di sbagliato. Tuttavia, cosi com'è formulato, non porta da nessu
na parte, perché non è in grado di produrre una predizione che 
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possa essere falsificata dall' osservazione. Questo dipende dal ba
sarsi solo sul fatto, evidenteme(1te già confermato, che nell'uni
verso esiste la vita intelligente. E vero che si postula qualcosa che 
va al di là di questo, e cioè che esista un numero sconosciuto di 
universi dotati di altre proprietà. Ma si fa uso di una sola proprietà 
di questa collezione, e cioè che in essa esista almeno un mondo 
che, come il nostro, possa ospitare la vita. 

Si è talvolta sostenuto che il principio antropico ha condotto a 
predizioni fisiche, come nel caso della scoperta di Hoyle dell'esi
stenza di un certo stato del nucleo del carbonio, Se questo stato 
non esistesse, l'esistenza del carbonio nell'universo sarebbe in
spiegabile. Ma, come ho notato a suo tempo, questa non è una pre
dizione basata sul principio antropico: la predizione segue solo 
dall'assunzione che nel nostro universo esista un sacco di carbo
nio, il che corrisponde a un fatto reale, 

La teoria della selezione naturale cosmologica è diversa, e con
duce a predizioni che possono falsificarla perché si avventura in 
assunzioni molto piu specifiche sulle proprietà della collezione de
gli universi. Postula l'esistenza di un meccanismo specifico che 
porta alla loro creazione, il che conduce a una predizione specifi
ca su una proprietà che dovrebbe essere condivisa da quasi tutti i 
membri della collezione, Invece di richiedere una proprietà speci
fica - e già evidente - di uno solo fra tutti questi mondi, fa delle 
assunzioni che portano a formulare una predizione che dovrebbe 
valere per quasi tutti i membri della collezione. Per questo moti
vo essa ha la possibilità di spiegare perché nel nostro universo esi
ste la vita. Come abbiamo già discusso, sembra che almeno uno 
dei modi perché un universo possa produrre moltissimi buchi ne
ri richieda l'esistenza del carbonio e di altri composti organici, co
me pure l'esistenza di stelle che producano questi elementi in gran
di quantità, La teoria predice dunque che il nostro universo pos
siede questi ingredienti per la vita non perché la vita sia qualcosa 
di speciale, ma perché questi ingredienti sono tipici degli univer
si che si possono trovare nella nostra collezione. 

Può darsi benissimo che questa teoria non sia vera. Ma, presa 
come esempio, mostra che cosa c'è che non va nel principio an
tropico, e che cosa dovremmo volere da una teoria che spieghi ve
ramente perché il nostro universo è disposto ad ospitare la vita. 
Come molti altri primi tentativi di costruire una spiegazione a par
tire da un insieme di fatti, il principio antropico è una concezione 
che ci costringe ad assumere come articolo di fede certe importanti 



260 III. L'organizzazione del cosmo 

caratteristiche del mondo che potrebbero essere spiegate da una 
teoria scientifica. 

Il principio antropico cosi come l'ho qui esposto non conduce 
dunque a nessuna predizione falsificabile. Esso è stato però este
so aggiungendogli due ulteriori postulati, che danno luogo a pre
dizioni che possono venire sottoposte a test. Il primo di questi 
postulati asserisce che l'esistenza della vita è una proprietà del 
tutto rara negli universi, e che l'esistenza della vita intelligente 
lo è ancora di piti. Il che suggerisce, anche se non implica, la se
conda ipotesi: quanta piti vita è contenuta in un universo, tanto 
piti quell'universo è improbabile e tanto meno comune nella col
lezione. 

Nei saggi dedicati al principio antropico si possono trovare ar
gomenti a favore di queste due asserzioni, ma bisogna che sotto
linei che, siccome non possiamo osservare universi che non siano 
il nostro, siamo liberi di fare le assunzioni che piti ci piacciono al 
proposito. Non c'è modo di dedurre tali ipotesi dalla teoria: in par
ticolare non c'è modo di poterle dedurre dal principio antropico 
stesso. 

Comunque, una volta aggiunti questi postulati, ne segue che è 
assai probabile che ci troviamo in un universo con la minima quan
tità di vita intelligente possibile. Infatti se un universo che con
tiene una specie intelligente è presente nella collezione degli uni
versi molto piti spesso di universi che contengono fantastilioni di 
specie siffatte, è piti probabile che ci troviamo a vivere in un uni
verso che contiene una sola di tali specie. 

Questa combinazione delle ipotesi potrebbe essere falsificata 
dalla scoperta che nella nostra galassia esistono molti altri pianeti 
dotati di vita e di vita intelligente. Per questo motivo i sostenito
ri del principio antropico hanno dedicato una parte non piccola 
del loro tempo e delle loro fatiche a cercare di dimostrare che noi 
esseri umani siamo la sola specie intelligente della galassia. 

Vale la pena di esaminare le loro argomentazioni. Il ragiona
mento che viene piti spesso addotto lo potremmo etichettare cosi: 
«se esistessero, sarebbero già qui». La logica di questo argomen
to, che a prima vista sembra solida, è che se ci fossero nella galas
sia un gran numero di pianeti in via di sviluppare una vita intelli
gente, ci sarebbe una probabilità straordinariamente elevata che 
un buon numero di essi l'abbiano già sviluppata, visto che è mol
to improbabile che proprio noi siamo stati i primi. Molti di questi 
pianeti dovrebbero essere piti avanti di noi di decine, se non di 
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,cntinaia, di milioni anni, il che implica che dovrebbero già aver 
wiluppato i mezzi per esplorare la galassia. Se questo è il caso, è 
"Ilora molto improbabile che non abbiano visitato il nostro siste
'Il<! solare. E se l'hanno fatto, ci avrebbero lasciato un qualche mes
',aggio per informarci della loro esistenza. Poiché non è stato tro
vato alcun messaggio del genere, questi esseri intelligenti non so
IlO mai esistiti. 

A prima vista pare che in questo ragionamento ci sia una gros
sa falla. Non sappiamo se qualche altra civiltà intelligente vorreb
ile davvero esplorare la galassia. Non abbiamo alcuna ragione di 
nedere, poi, che vorrebbero esplorarla cOSI completamente da ar
rivare a visitare questo particolare sistema solare. A questo viene 
risposto che, per quanto sia vero che ci potrebbero essere civiltà 
galattiche prive di ogni desiderio di esplorazione dell'universo, è 
difficile immaginare che non ne esista proprio nessuna. E ciò che 
predice la teoria è solo che la vita intelligente non è comune. Se 
fossero sorte anche soltanto un centinaio di civiltà nel corso degli 
ultimi miliardi di anni di vita della galassia, come pensare che nes
suna di loro ha mai cercato di esplorarla? 

E questo dovrebbe essere sufficiente, perché si sostiene che 
qualunque civiltà che sviluppi una tecnologia in grado di esplora
re la galassia svilupperebbe rapidamente anche la tecnologia per 
esplorarla da cima a fondo. Si pretende che questo sia vero per la 
stessa ragione per cui ci sono in giro oggi svariati milioni di walk
man e di personal computer: e cioè il fatto che la tecnologia dei 
computer è una tecnologia a buon mercato. Data l'enormità del 
tempo che ci vuole ad attraversare la galassia, una civiltà che de
siderasse esplorarla dovrebbe quasi certamente affidarsi a dei ro
hot. Ma, non appena si riuscisse a costruire alcuni robot adatti al
lo scopo, si potrebbe costruirne facilmente un numero enorme. E 
dato che i robot possono costruire altri robot, il numero che que
sti extraterrestri curiosi potrebbero arrivare a fabbricarne è limi
tato solo dalla disponibilità di materiali. Ma anche quest'ultima li
mitazione cade: infatti non appena riuscissero a staccarsi dal loro 
pianeta di origine, i nostri alieni potrebbero trasformare in robot
esploratori il materiale proveniente da innumerevoli altri pianeti. 

Data la velocità esponenziale di discesa dei costi della teenolo
gia elettronica, si è a volte arrivati a sostenere che per l'esplora
zione della galassia servirebbe solo un extraterrestre qllindiccnne 
che si costruisse il suo robot comprato in scatola di montaggio e lo 
spedisse nello spazio. E dunque, si dice, non molto tempo dopo 
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che una civiltà di questo tipo è pervenuta al nostro livello recllo 
logico, essa invierebbe nello spazio un enorme numero di robol 
esploratori. E allora perché, se la vita è davvero tanto comune, 
non vediamo questi robot qui in giro? 

Tutto dò potrebbe sembrare un ragionamento solido, ma nO!1 
è cosi. Per quanto carina possa sembrare questa storiella, i co~ti 
della tecnologia dei viaggi spazi ali non si abbassano con la stessll 
velocità di quella dei computer. Una barca a vela che possa attra. 
versare l'Atlantico da sola - persino una piccola, in grado di tra. 
sportare solo il suo piccolo computer - è tuttora troppo costosa per 
la stragrande maggioranza dei quindicenni. Eppure sono passati 
almeno cinque secoli da quando quel viaggio è stato effettuato per 
la prima volta. E ciò a dispetto del fatto che moltissimi quindi. 
cenni si possono permettere di comprare (e programmare) un calo 
colatore che potrebbe far navigare la barca attraverso l'Atlantico. 
Non è dunque cosi ovvio che una civiltà che può facilmente fab. 
bricare milioni di robot possa anche facilmente fabbricare altret. 
tanti razzi da spedire verso le stelle. 

Un secondo problema viene fuori se andiamo a vt(dere (Iuali so~ 
no le scale temporali coinvolte in questo discorso. E infatti diffi. 
cile immaginare per quale motivo una specie cosi intelligente vor. 
rehbe mantenere una presenza permanente in ogni sistema solare, 
visto che ci sono oggi molte piG, stelle nella galassia di quante ce 
ne fossero quando si è formata. E molto più probabile che ogni si
stema solare verrebbe visitato di tanto in tanto, per vedere che co. 
sa è successo nel frattempo. Se si cerca di calcolare la scala tem. 
parale di questo turismo galattico (cosa che certi autori fanno) sem. 
bra che si vada a cadere nell'ordine di cento milioni di anni. Cosi, 
il ragionamento che abbiamo esposto ci garantisce solo che, se nel. 
la galassia esistono altre forme di vita intelligenti, allora una di es
se deve essere passata dalla Terra almeno una volta negli ultimi 
cento milioni di anni. 

Dovremmo dunque andare a ccrcare, per cOllf crmare l' esisten
za di queste forme di vita intelligenti, un messaggio lasciatoci in 
un qualche momento degli ultimi cento milioni di anni? La do. 
manda cui si deve ora rispondere non è affatto banale. Dove acreb. 
he dovuto essere lasciato questo messaggio, per sopravvivere cosi 
a lungo? Certo queste creature, se hanno potuto viaggiare altra
verso tutta la galassia, dovevano saperne abbastanza di biologia 
per capire che la vita presente sul pianeta qualche centinaio di mi. 
lioni di anni fa avrebbe potuto un giorno dar luogo ad una crea-
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,,,,a in grado di comunicare con loro. Ma dovrebbero anche aver 
'.'I,ito che la scala temporale era dell'ordine delle centinaia di mi-
1!t)l1i di anni, cosicché avrebbero dovuto cercare il modo di lascia· 
I (" \In messaggio che durasse tanto a lungo. Dovremmo pensare a 
"ii ti i possihili messaggi che potrebbero essere stati concepiti per 
,hlrare un centinaio di milioni di anni: solo allora, se non trovas
',imo nulla, potremmo ragionevolmente sostenere che di extrater~ 
I ('stri sulla Terra non se ne sono mai visti. 

Ci sono mold e svariati modi in cui tali messaggi avrebbero po-
1111"0 essere lasciati qui fra noi. Ne menzionerò solo uno. I nostri 
(lspid galattici avrebbero potuto lasciare un messaggio nel codice 
J',l'netico di qualche creatura vivente. Potrebbero aver inserito un 
Illessaggio, codificato nel linguaggio delle basi del DNA di una o 
piu specie viventi, fiduciosi che la capacità delle creature viventi 
di replicare il loro DNA avrebbe conservato il messaggio relativa· 
mente incontaminato su scale di tempo dell'ordine che qui ci in
teressa. Non sto proponendo che ci si metta a cercare un messag· 
gio di questo genere) ma è interessante ricordare che nel DNA del
la maggior parte delle specie c'è una grande ridondanza; intere 
sequenze che sembrano non avere alcun ruolo. La presenza di que· 
sto DNA in piu è uno dei rompicapo della biologia molecolare con
temporanea. E ciò che lo rende ancora più curioso è che questo 
DNA ridondante varia enormemente da specie a specie sen:la una 
causa evidente. 

Anche se è divertente contemplare la possibilità che avremmo 
potuto essere stati utilhzati come una specie di cifrado cosmico, 
il punto importante è che la possibilità che i messaggi siano stati 
lasciati ma non trovati sgonfia parecchio la «dimostrazione» del
la non esistenza di altra vita intelligente nella galassia. E con ciò 
se ne va la sola prova che sia stata proposta, almeno a mia cono
scenza) per sostenere il principio antropico, anche se in versione 
estesa. 

Viene da chiedersi, data la debolezza di questi e altri argomenti 
che sono stati proposti a favore del principio antropico, perché mai 
negli scorsi anni questa idea sia stata COS1 popolare fra gli scien
ziati. Credo che una ragione vada cercata nel fatto che i tentativi 
di realizzare teorie cosmologiche basate su precetti atomisti e ri
duzionisti abbiano sempre finito con lo scontrarsi con un grado di 
arbitrarietà residua, che rimaneva da risolvere per poter asserire 
di essere arrivati ad una teoria finale. In vari e diversi contesti, 
dalla teoria delle stringhe ai modelli inflazionari, ci si trova alla fio 
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ne con l'imbarazzo della scelta. Una teoria parte con lo scopo di· 
spiegare le proprietà del nostro universo e finisce col trovarsi a do
ver permettere o addirittura a postulare l'esistenza di un gran nu
mero di universi alternativi. In casi come questi il principio an
tropico viene sfoderato per salvare le sorti della battaglia, per spie
gare come mai il nostro universo viene scelto da questo insieme 
cosi vasto. Come ho sottolineato prima, non c'è niente di logica
mente sbagliato. Il problema è solo se non si possa far di meglio. 

C'è un'ulteriore materia di discussione a proposito del princi
pio antropico di cui occorre parlare. Almeno due dei suoi sosteni
tori, George Ellis e Frank Tipler, hanno suggerito delle connes
sioni fra il principio antropico e la teologia cristiana. Alcuni di que
sti collegamenti interessano il principio antropico forte, il quale, 
essendo di natura esplicitamente teologica, ha poco a che vedere 
con la presente discussione. Non ho nessun desiderio di entrare 
qui in un dibattito teologico o sulla fede religiosa. Sembrerebbe 
però che ci siano interessanti analogie fra l'uso del principio an
tropico debole che abbiamo qui discusso e l'uso della fede religio
sa - e cristiana in special modo - come principio esplicativo nella 
scienza pregalileiana. In entrambi i casi viene fatto giocare un ruo
lo centrale all'esistenza del genere umano nella logica della spie
gazione utilizzata in cosmologia. In entrambi i casi gli esseri.uma
ni giocano questo ruolo soprattutto in quanto spiriti intelligenti. 
Il fatto che siamo vivi è del tutto accidentale (cosa che del resto è 
ben chiarita da alcuni dei sostenitori del principio antropico, quan
do affermano che una razza di robot servirebbe allo scopo altret
tanto bene, se non meglio, di noi). Per di piti, in entrambi i casi, 
il significato della nostra esistenza è magnificato dall'essere noi le 
uniche forme di vita intelligenti dell'universo. Credo che queste 
analogie non siano accidentali; e credo che ciò che motiva alcuni 
sostenitori del principio antropico, anche se certamente non tut
ti, sia una specie di nostalgia: nostalgia per un mondo in cui non 
solo c'è un Dio che se ne sta eternamente al di fuori di esso, ma in 
cui è anche possibile la nostra trascendenza, visto che condividia
mo, almeno attraverso la comprensione del mondo, un po' del Suo 
potere e della Sua visione. 

Non c'è niente di male nel fatto che un'idea scientifica condi
vida temi e problematiche con idee religiose. Ho ricordato queste 
relazioni fra il principio antropico e la teologia non per attaccare 
il primo, ma per suggerire che parte del suo fascino consiste nell' es
sere un'idea scientifica che rende gli esseri umani qualcosa di spe-
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ciale, facendo almeno in parte dipendere dalla nostra esistenza le 
risposte a molti dei problemi sul mondo. Il principio antropico 
esemplifica una strategia particolare per dare un senso alla nostra 
esistenza di fronte all'evidente insignificanza dell'immagine new
toniana del cosmo. Né c'è da stupirsi che questa strategia abbia 
aspetti che Newton stesso avrebbe condiviso: e cioè che ciò che ci 
rende speciali sia il nostro potere di comprendere il mondo. New
ton, uomo profondamente religioso, vedeva in questo un pallido 
riflesso dell'infinito intelletto divino. Non ho nulla contro la reli
gione, o sulla sua influenza sul modo di pensare della gente. Vo
glio solo dire che quando si discutono problemi difficili come que
sto, problemi che sono al confine fra religione, scienza e filosofia, 
è piti facile che la discussione porti da qualche parte se si è one
stamente consapevoli di quali siano le radici delle nostre idee. 

C'è anche un'altra interessante analogia fra il principio antro
pico debole e la concezione aristotelica del ruolo dell'umanità 
nell'universo. La si può scoprire analizzando la forma della sua 
struttura logica. Il principio antropico non è un principio scienti
fico di quelli convenzionali, che possa essere applicato nel conte
sto di una spiegazione causale. Funziona invece come un principio 
teleologico, dato che ha la forma logica di una spiegazione in ter
mini di cause finali. Esso assume infatti l'esistenza della vita in
telligente come un punto di partenza da cui possono essere dedotti 
alcupi aspetti delle leggi fondamentali della natura. 

E legittimo criticare il principio antropico perché evita la cau
salità convenzionale a favore di un qualcosa che è piuttosto simi
le ad un principio teleologico? Infatti esso non viene offerto co
me soluzione ad un problema scientifico convenzionale. Il princi
pio antropico viene invece presentato come una risposta ad un tipo 
di problema apparentemente diverso: "Perché le leggi di natura 
sono cosi come sono?» 

La difficoltà che si incontra nel cercare di rispondere a questa 
domanda utilizzando solo forme di spiegazione convenzionali è 
che normalmente non pensiamo alle leggi di natura come a qual
cosa che possa essere vero solo in certe epoche e non in altre. Ep
pure le spiegazioni causali sono necessariamente connesse con la 
nozione di oggetti che mutano nel tempo. Potrebbe di conseguenza 
sembrare che, se si potrà mai rispondere a questa domanda, biso
gnerà farlo in un modo che non si basa sulle forme convenzionali 
di spiegazione scientifica. Se le leggi della fisica sono atemporali, 
se sono vere ovunque e in ogni tempo, ogni loro spiegazione deve 
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risiedere in qualcosa che non è nell'universo: o in qualche princi-' 
pio assoluto, o nella fede, o nell'appellarsi ad una spiegazione ba
sata su cause finali. 

I fisici che cercano di confrontarsi col problema del perché le 
leggi di natura sono quelle che sono e non altrimenti, attenendosi 
però alla concezione tradizionale per cui le leggi di natura sareb
bero atemporali, si trovano nella stessa situazione dei biologi pre
darwiniani. Costoro desideravano capire perché le diverse specie 
sono quello che sono. E prima della scoperta che le diverse specie 
sono create dal meccanismo della selezione naturale si pensava che 
le varie specie fossero categorie atemporali. Ogni tentativo di com
prendere perché sulla Terra troviamo certe specie viventi e non al
tre si doveva fondare su un qualche principio estraneo alla causa
lità scientifica convenzionale. Cosi quei biologi dovevano o ricer
care principi logici e strutturali, o appellarsi a cause finali, o 
appellarsi a Dio. , 

In effetti i due problemi sono completamente analoghi. E pro
prio per questo che i tentativi di spiegare perché le leggi della fi
sica siano cosi come le osserviamo, assumendo che tali leggi sia
no atemporali, sono costretti a far ricorso agli stessi meccanismi 
di spiegazione dei biologi pre-darwiniani. E quelli ci erano riu
sciti, forse, almeno altrettanto bene. Per esempio, ci sono sicura
mente dei principi strutturali che limitano il numero delle specie 
possibili: gli elefanti non possono volare. La coerenza matemati
ca limita in modo simile le possibilità per le leggi fondamentali 
della fisica. Ma né l'uno né l'altro di questi principi basta a spie
gare perché si ritrovino quelle particolari specie, né quelle parti
colari leggi di natura. In entrambi i casi l'insieme delle possibi
lità, nonostante venga limitato, rimane sempre molto grande. E 
quindi, in entrambi i casi, bisogna far ricorso a Dio o a un prin
cipio teleologico. 

Il problema del perché si trovino certe specie e non altre di
venne un problema scientifico quando si comprese che le specie 
non sono categorie atemporali, ma sono state create da un parti
colare processo meccanicistico e causale, che si è verificato nel cor
so del tempo. In effetti, già questo primo passo, prima ancora che 
il processo causale venisse identificato, fu un evento assai radica
le, ed è giusto dire che molti di quelli che si opposero alla teoria 
dell' evoluzione cercavano di salvare l'antica ma sbagliata idea che 
le specie siano categorie eterne. Una volta che si accetti l'idea che 
il particolare insieme di specie che troviamo oggi qui sulla Terra 
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non è né necessario né permanente, il problema diventa quello 
di capire come nascano certe specie e perché ne nascano alcune 
e non altre. Messo il problema in questi termini, non restavano 
molte opzioni per una spiegazione - almeno volendo rimanere 
all'interno delle nozioni convenzionali di causalità. Come hanno 
sostenuto molti biologi, le mutazioni casuali seguite dalla sele
zione sono la sola spiegazione disponibile abbastanza forte per 
dar conto dell' enorme varietà di specie che vediamo vivere qui 
sulla Terra. 

Esattamente per lo stesso motivo, credo che per trasformare in 
un problema scientifico il problema del perché le leggi della fisica 
sono quelle che sono occorra abbandonare l'idea della loro atem
poralità. Come nel caso dell' origine delle specie, è questa l'unica 
alternativa, se non si vuole finire col fondare la nostra compren
sione del mondo sulla fede o sull'appellarsi a cause finali. Fatto 
questo passo, resta solo il problema di scoprire quale sia il mecca
nismo causale che ha agito nel passato per produrre le leggi che 
troviamo qui e ora. Se si accettasse che leggi della fisica siano le
gate al tempo invece di essere atemporali, e se si respingessero i 
tentativi di spiegarle in termini di fede, di coerenza matematica o 
di teleologia, si potrebbe risolvere con metodi ben pili convenzio
nali il problema del perché esse siano cos! come le osserviamo. 

Ma è forse ormai tempo di vedere dove ci hanno condotto que
ste riflessioni. Ho cercato di sostenere che la presunzione per cui 
ciò che è atemporale sarebbe in qualche modo pili importante, pili 
reale, pili vero di ciò che è legato nel tempo, è una presunzione es
senzialmente religiosa che presto o tardi entra in conflitto con il 
nostro desiperio di comprendere razionalmente il mondo in cui ci 
troviamo. E un modo di pensare che ci spinge all' adorazione di un 
mondo immaginario, di un'immaginaria intelligenza che esiste
rebbe in qualche modo fuori dal nostro mondo, libera dai vincoli 
che la vita e la morte ci impongono. L'idea opposta, che la teoria 
della selezione naturale ha reso possibile in primo luogo per la bio
logia, è quella di un mondo che si è fatto da solo e che da solo si è 
autorganizzato. 

Ma se questo può funzionare per la biologia, perché non do
vrebbe funzionare anche per l'universo considerato come un tut
to? Se le leggi della fisica esistessero eternamente e indipenden
temente dall'universo, allora le ragioni che potrebbero spiegarle 
sarebbero al di là della nostra comprensione. Ma se fossero create 
da processi naturali che agiscono nel tempo, diventerebbe possi-
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bile arrivare a capire perché esse, e, in ultima analisi anche il no
stro mondo, siano cosi come le osserviamo. 

Cosi, non meno delle altre regolarità che osserviamo nel mon
do, la misura in cui possiamo riuscire a ricondurre nel tempo le leg- . 
gi della fisica è la misura in cui possiamo ricondurle allivello di 
una spiegazione razionale. 

Il tempo è dunque la chiave che può soddisfare l'aspirazione a 
costruire una teoria dell'universo intero. Fintanto che «eterno» 
significa solo un tempo molto lungo, piti lungo del tempo che ci 
racconta l'osservazione del mondo, possiamo pretendere che la 
scienza sia una ricerca dell'eterno. Ma è solo un'illusione. Non ap
pena ci si confronti con il problema di elaborare una teoria della 
cosmologia ci si accorge che, se deve essere una teoria scientifica, 
non può essere una teoria dell'eterno. Il tempo è dunque il pro
blema piti centrale e piti difficile che dobbiamo affrontare nel ten
tativo di costruire una teoria dell'universo intero. 

Parte quarta 

L'eredità di Einstein 

Che cosa sono lo spazio e il tempo? 



Capitolo sedicesimo 

Lo spazio e il tempo nella nuova cosmologia 

Il concetto di tempo lineare, di tempo come una spe
cie di contenitore, il buddismo non lo accetta. Il tempo 
stesso, penso, è qualcosa di molto debole, dipende da 
una qualche base fisica, da qualche cosa specifica. Ma 
a parte questo, è difficile indicare il tempo con esattez
za, vederlo. Il tempo è intelligibile o concepibile solo in 
relazione ad un fenomeno o a un processo. 

DALAl LAMA 

Quando la gente parla di cambiamenti politici, spesso intende 
parlare di un riallineamento delle relazioni fra l'individuo e la so
cietà. Si tratta di un eufemismo, perché la società è un concetto 
astratto che si riferisce solo a quegli esseri umani che vivono in un 
dato tempo e in un dato luogo. Il che non significa che non esi
stano gerarchie di organizzazione nella società umana, ma ogni in
terazione che potrò mai avere con un qualsiasi livello di questa ge
rarchia sarà in realtà solo un'interazione con una o pili persone, 
anche se gli scambi sociali possono in effetti essere sempre pili co
dificati via via che si salgono i livelli della gerarchia. Ciò che allo
ra viene riallineato quando la società si evolve non sono altro che 
le miriadi di relazioni fra i singoli esseri umani. Parliamo di società 
perché, essendo dotati di istinti sociali formatisi nel corso di mi
lioni di anni di evoluzione, durante i quali vivevamo in gruppi che 
non superavano mai poche dozzine di individui, abbiamo difficoltà 
a contemplare direttamente la fantastica complessità delle relazio
ni u!"ane che tengono insieme il mondo che ci siamo costruiti. 

E per un meccanismo simile che entrarono in uso i concetti 
astratti di spazio e tempo, quando gli esseri umani cominciarono 
a percepire l'immensità e la complessità dell'universo. Fintanto 
che l'universo conteneva solo le cose che potevano essere viste con 
i nostri occhi, potevano bastare nozioni del tutto concrete di spa
zio e tempo, come quelle che, ad esempio, si trovano in Aristote
le. Fu solo dopo che il telescopio fece esplodere la sfera delle stel
le fisse e si dovette pensare a un mondo di innumerevoli soli e di
stanze inconcepibili, che divenne utile parlare dello spazio come 
di qualcosa di assoluto, distinto da ciò che conteneva. E, simil
mente, fu solo quando si vide che seimila anni non rappresenta
vano che un brevissimo palpito della vita del cosmo, che cominciò 
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a divenire comune un concetto di tempo come un qualcosa di 
stinto dal cambiamento. 

Nei prossimi capitoli spero di riuscire a convincere il 
che anche lo spazio e il tempo, come la società, sono in ultima 
lisi concetti vuoti: hanno un senso solo nella misura in cui essi 
no per la complessità delle relazioni fra le cose che accadono 
mondo. E proprio come in questo secolo abbiamo imparato 
to sia salato il costo dell'eccessiva astrazione nel modo di conce
pire la politica, COSI stiamo imparando oggi che parlare dello 
zio e del tempo come di entità astratte può nascondere comples
sità e strutture che dobbiamo invece riuscire a comprendere 
vogliamo riuscire ad avere una teoria di un cosmo come il nostro, 
nella sua globalità e complessità. 

In questa quarta parte vedremo come la complessità e la varietà 
non sono solo un requisito necessario per avere un cosmo abba-',' 
stanza interessante da contenere galassie o stelle. Vedremo che la 
complessità non è un optional: essa è necessaria in un mondo che 
sia costruito secondo i principì che soggiacciono all' attuale modo 
di intendere lo spazio e il tempo. 

Possiamo cominciare, molto semplicemente, chiedendoci come 
facciamo a dire dove stanno le cose. Un modo è quello di descri
verne la posizione relativamente a me: la mia scarpa sinistra è nel 
mio piede sinistro, il mio calcolatore è di fronte a me, la mia chi-, 
tarra sta sulla mia poltrona preferita che si trova a tre metri da me, 
sulla sinistra, il mio gatto sta sulla mia testa. Queste descrizioni 
sono sufficienti nella maggior parte dei casi, ma non sembrano 
completamente soddisfacenti. lo dove sono, per esempio? 

Mi trovo seduto nel mio appartamento, nell'Undicesima Stra
da di New York, sul pianeta Terra, che ha passato da poco il sol
stizio d'inverno nella sua orbita intorno al Sole, e COSI via. Ciò che 
sto facendo ora è descrivere dove mi trovo relativamente ad altri 
oggetti dell'universo. Se avete familiarità con questi oggetti riu
scirete a trovarmi. Ma questa non è ancora una risposta comple
ta. Dove sono, infatti, la Terra e il Sole? Il Sole si trova in una 
certa orbita, lungo un certo braccio a spirale di una certa galassia, 
che si trova in un certo gruppo locale, che si trova ... 

Forse anche questo non sembrerà completamente soddisfacen
te, ma un momento di riflessione credo che convincerà il lettore 
che questa situazione è quella che si verifica sempre quando par
liamo di dove sono collocate le cose: forniamo un indirizzo, un nu
mero di stanza, o istruzioni su come riuscire ad arrivare in quel 
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luogo attraversando i boschi. Tutti i discorsi ordinari sui luoghi 
sono discorsi di posizioni relative. 

Viene dunque naturale chiedersi se non ci possa essere qualco· 
sa di piti. C'è modo di indicare, assolutamente, senza fare riferi
mento a nessun'altra cosa, dove si trovi realmente un qualche og
getto? Nella storia della fisica e della filosofia ci sono due grandi 
tradizioni sulla natura dello spazio che derivano dalle due risposte 
che possono venir date a questa domande: SI e no. Esse conduco
no a due concezioni diverse della natura dello spazio, quella detta 
assoluta e quella detta relazionale. 

Newton fu il grande campione della concezione assoluta. Nella 
sua introduzione ai Principia, il punto culminante della rivoluzione 
copernicana, non avrebbe potuto esprimersi in modo piti chiaro: 
«Lo spazio assoluto, per sua stessa natura, è senza relazione alle co
se esterne e rimane sempre simile a se stesso e immobile». 

Molti suoi contemporanei trovarono assurda questa concezio· 
ne, e molti la pensano COSI ancora adesso. Leibniz, che era fra i cri
tici di Newton, capi con grande profondità di visione perché la 
concezione di Newton non avrebbe potuto, in ultima analisi, aver 
successo. In una discussione con Samuel Clarke, uno dei seguaci 
di N ewton, scriveva: «Questi signori sostengono dunque che lo 
spazio è un'entità assoluta e reale, ma questo li porta a scontrarsi 
con grandi difficoltà. [ ... l Per quanto mi riguarda, piti di una vol
ta ho detto che ritengo che lo spazio sia qualcosa di puramente re
lativo [ ... l Lo spazio infatti è un ordine di coesistenze ... » 

L'argomento addotto da Leibniz per sostenere il suo punto di 
vista relazionale è uno dei piti importanti dell'intera storia della 
filosofia naturale, e non so far meglio che riprodurre qui le sue stes
se parole: 

Mi si accorda l'importante principio, che niente avviene se non v'è una 
ragione sufficiente perché avvenga cosi e non altrimenti [ ... ] lo dico dunque, 
che se lo spazio fosse un essere assoluto, dovrebbe verificarsi qualcosa di cui 
non potrebbe esservi una ragione sufficiente, ciò che è ancora il nostro as
sioma. Ecco in che modo io dimostro la cosa [ ... ] supposto che lo spazio sia 
in se stesso qualcosa, oltre all'ordine dei corpi fra loro, è impossibile che ci 
debba essere una ragione perché Dio, conservando le stesse posizioni dei cor~ 
pi fra loro, abbia situato i corpi nello spazio cosi e non altrimenti; e perché 
tutto non sia invece stato posto a rovescio, per esempio, con uno scambio 
dell'oriente con l'occidente. 

Persino il lettore piti scettico vorrà concedere che Leibniz se· 
gna qui un punto a favore della sua tesi. Abbiamo già potuto con
statare la potenza di questo principio di ragion sufficiente, che è 
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l'idea filosofica alla base del principio di gauge su cui è stato 
ficato il modello standard della fisica delle particelle. Vedremo 
breve cQ.e la stessa idea è alla base della relatività e della fisica quan· 
tistica. E difficile pensare ad un qualsiasi altro ragionamento 
la storia della scienza che riecheggi pili profondamente, ancor 
gi, nelle nostre discussioni e teorizzazioni, del dissenso di Leibniz,j 
nei confronti della fisica di Newton. 

Leibniz, forse pili di ogni altro filosofo occidentale, sembra aver 
pensato che dovesse essere possibile assegnare una ragione espli
cita e specifica per tutto ciò che accade nell'universo. Come ab
biamo visto nel brano che ho citato, per lui questo significava che 
doveva essere possibile rispondere ad ogni domanda che ci si po
tesse porre sul perché qualcosa si verifica nel modo in cui si veri
fica, e non altrimenti. 

Il principio di ragion sufficiente esprime una fede altissima nel
la razionalità del mondo. Perché Leibniz ci credeva con tanta for
za? Credo che il motivo dipenda dal fatto che egli aveva riflettu
to molto e profondamente - forse pili profondamente di qualsiasi 
altro pensatore prima e dopo di lui - su cosa significasse costruire 
una teoria dell'universo come un tutto. Queste sue riflessioni lo 
portarono a concludere che una teoria cosmologica, quale che fos
se, dovesse soddisfare il suo principio perché, a differenza delle 
teorie che descrivono solo una parte del mondo, fuori dal suo do
minio non esiste nessun' altra causa. 

Il lettore sarà d'accordo sul fatto che è impossibile pensare a 
una ragione per cui l'universo non avrebbe potuto venir creato, 
nella sua globalità, mezzo metro pili a sinistra. E se è cosi, non ha 
alcun senso parlare di dove si trovi l'universo, considerato come 
un tutto. Spostare l'intero universo di mezzo metro non avrebbe 
alcun effetto immaginabile sulle nostre percezioni o sul compor
tamento futuro delle cose che vi si trovano. Se non fa alcuna dif
ferenza che l'universo si trovi dove è, o mezzo metro a sinistra, ha 
comunque senso distinguere fra i due? Questa domanda è esatta
mente ciò che separa la concezione relazionale dello spazio da quel
la assoluta. Newton, da buon assolutista, rispose di si, Leibniz di
ceva di no. 

Si possono fornire esattamente gli stessi ragionamenti rispetto 
al problema della natura del tempo. Che cosa significa dire che 
qualcosa è accaduto in un certo momento di tempo? Che cosa vo
glio dire quando mi domando «che ora è ?» (per voi che leggete, 
«era») quando batto sulla tastiera il punto interrogativo alla fine 
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di questo periodo? La necessaria precisazione introdotta nell'ultima 
frase illustra ciò che voglio dire. Ogni discorso sul futuro, sul passa
to e sul presente è relativo al momento in cui la persona sta parlan
do. Tutti i discorsi ordinari sul tempo sono discorsi relazionali. 

Quando usiamo un orologio o un calendario per collocare un 
evento nel tempo, stiamo assegnandogli un tempo relativamente 
"d un sistema organizzato dagli esseri umani. Nonostante sia ar
bitrario, il suo uso è necessario. Senza un tale sistema ci perde
t"emmo, perché non avremmo assolutamente alcun accesso a nes
suna nozione di quando accadono le cose. Naturalmente, possia
mo cercare di legare il nostro sistema di misura del tempo a 
qualcosa di pili grande. Possiamo legare il calendario al moto del
la Terra intorno al Sole; se ci piacesse potremmo ulteriormente 
collegarlo al moto del Sole nella galassia, e cosi via. 

Insomma, finiamo col trovarci di fronte allo stesso problema 
in cui ci siamo imbattuti nel caso dello spazio. Esiste una qualche 
nozione di tempo assoluta, misurata solo imperfettamente dai no
stri orologi? O in ultima analisi ogni discorso sul tempo deve ri
manere allivello di relazioni? Occorre sempre parlare del tempo 
rispetto ad un qualche orologio scelto arbitrariamente? 

Non sorprenderà che Newton nei suoi Principia scelse di cre
dere in un tempo assoluto: «11 tempo assoluto, vero e matemati
co, di per sé e per sua stessa natura fluisce uniformemente senza 
alcuna relazione con alcunché di esterno.» 

E Leibniz gli rispondeva con argomenti simili a quelli della di
scussione sullo spazio: 

Supposto che qualcuno domandi perché Dio non ha creato ogni cosa un 
anno piti presto; e che quella stessa persona voglia inferirne che Dio ha fat
to qualcosa senza che possa esservi una ragione per cui l'abbia fatto cosi e 
non altrimenti; gli si potrebbe rispondere, che la sua illazione sarebbe vera 
solo se il tempo fosse qualcosa fuori dalle cose temporali; infatti non vi po
trebbe essere alcuna ragione perché le cose sarebbero state attribuite a tali 
momenti piuttosto che ad altri, la loro successione restando la stessa. Ma pro
prio ciò dimostra che gli istanti fuori dalle cose non sono niente e che essi 
non consistono in altro che nel loro ordine successivo. 

Come si vede, la logica è esattamente la stessa del caso prece
dente. Applicando il principio di ragion sufficiente, Leibniz non 
può credere che si possa dare una qualsiasi risposta razionale alla 
domanda del perché l'universo sia stato creato quando è stato crea
to e non un anno prima. E poiché non si può dare nessuna rispo
sta, ciò che vogliamo è una concezione del tempo che non ci per
metta di porci una tale domanda. Una concezione del tempo che 
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soddisfi questo requisito è detta relaziouale: si basa solo sulle re
lazioni fra le cose che accadono nel mondo. 

Questa discussione fra la concezione assoluta e quella relazio
nale del tempo e dello spazio è stata dibattuta appassionatamente 
dall'epoca di Leibniz e Newton in poi. Si tratta di una disputa im
portante, perché, a seconda di dove ci collochiamo, la nostra in
tera concezione cosmologica si colorerà in modo differente. La no
stra teoria dell'universo come un tutto dipende da ciò che pensia
mo sullo spazio e il tempo. 

Per esempio, le particelle elementari che vivono nello spazio e 
nel tempo assoluti sono oggetti di tipo assai diverso dalle particel
le che vivono in un mondo dove lo spazio e il tempo sono mere re
lazioni. Sullo sfondo di uno spazio e di un tempo assoluti ha sen
so parlare di un universo in cui esista un'unica particella. Il moto 
di questa particella è definito rispetto a quello sfondo esattamen
te allo stesso modo, che ci sia o non ci sia qualcos' altro al mondo. 
Ma se lo spazio e il tempo nascono solo dalle relazioni fra le par
ticelle, un universo in cui esiste solo un'unica particella non lo si 
potrebbe nemmeno descrivere usando parole come posizione, spa
zio, punto. Un universo concepito come collezione di particelle in 
movimento nello spazio e nel tempo assoluti è dunque una cosa 
molto diversa rispetto a un universo di relazioni che definiscono 
cos'l; si intenda per spazio e tempo. 

E per questi motivi che il problema di costruire una teoria uni
ficata delle particelle elementari è legato al problema di costruire 
una nuova teoria dello spazio e del tempo. Uno spostamento del
la concezione dello spazio e del tempo, il passaggio da una visione 
newtoniana a una leibniziana, non può lasciare intatta la conce
zione di particella. 

Tutta la storia della fisica è percorsa da una tensione fra ato
mismo e concezione relazionale dello spazio e del tempo. Nella sua 
forma ingenua, l'atomismo sostiene che ogni particella è dotata di 
certe proprietà, indipendentemente da qualsiasi altra cosa possa esi
stere nell'universo, il che implica una nozione di spazio e tempo as
soluti. Le proprietà pili fondamentali che una particella può posse
dere sono, infatti, dove si trova e come si muove. Se queste pro
prietà devono essere definite indipendentemente da qualsiasi altra 
cosa, allora possono essere definite solo rispetto ad un qualche spa
zio e tempo assoluti che non dipendono dalle relazioni fra le cose. 

D'altra parte, se non esiste uno spazio assoluto, allora non si 
può nemmeno parlare di posizione di una particella senza metter-
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la in relazione con il resto della natura. Per questo motivo gli ato
misti hanno sempre visto con sospetto le visioni relazionali dello 
spazio e del tempo, mentre i sostenitori del punto di vista rela
zionale hanno diffidato dell'idea dell' atomismo radicale per cui le 
proprietà di ogni particella possono essere definite indipendente
mente da tutte le altre. 

Sembrerebbe che nel xx secolo noi viviamo in un mondo com
posto di particelle elementari che si muovono nello spazio-tempo 
relazionale della relatività generale di Einstein. Il che costituisce 
una buona ragione, sia per gli atomisti, sia per i sostenitori della 
concezione relazionale, per vedere nella fisica contemporanea illo
ro particolare trionfo. Ma la fisica del xx secolo è ancora incom
piuta, e la vecchia tensione fra filosofia atomistica e filosofia rela
zionale attende chiunque voglia tentare di costruire una teoria che 
metta insieme questi elementi disparati. Per esempio, il modello 
standard della fisica delle particelle è relazionale nel suo uso del 
principio di gauge, \'la atomistico nella sua descrizione delle par
ticelle elementari. E probabile che il successo ultimo della fisica 
del nostro secolo dipenderà da come potrà essere risolta questa 
tensione fra concezioni atomiste e relazionali. 

L'atomismo ci costringe a postulare che il mondo sia essenzial
mente semplice, mentre il relazionalismo ci spinge per la strada op
posta, a vedere il mondo come un sistema complesso. Ciò che è qui 
in discussione non è se ci siano o meno particelle elementari, ma da 
dove esse attingano le loro proprietà. Secondo la concezione ato
mistica, le particelle hanno semplicemente le proprietà che hanno, 
indipendentemente dal contesto. Non c'è alcun motivo perché un 
mondo composto da atomi con proprietà fissate debba essere com
plesso. La concezione relazionale richiede eli pili: non può aver sen
so a meno che il mondo sia sufficientemente complicato. 

Si ricordi un altro dei principi leibniziani, quello dell' identità 
degli indiscernibili, che richiede che due particelle che hanno le stes
se relazioni con le altre cose dell'universo debbano di fatto essere 
la stessa. Infatti, se le cose possono essere distinte solo in base al
le loro relazioni, non c'è modo di distinguerle l'una dall'altra. Un 
mondo costruito secondo questi principi deve essere sufficiente
mente complesso da permettere ad un osservatore di distinguere 
ogni particella in modo unico, elencando le sue relazioni con le al
tre particelle dell'universo. 

Ci troviamo in questa situazione persino quando, semplice
mente, parliamo di dove si trovano le cose. Supponiamo di poter 
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inviare un satellite fuori dalla galassia, con un messaggio tale 
ogni creatura intelligente che lo trovi possa sapere da dove è 
nuto. Non abbiamo modo di sapere quanto lontano si sarà 
quando verrà trovato, né se chi lo troverà potrà stabilire in 
affidabile la direzione da cui è venuto. C'è ovviamente anche 
problema che non possiamo usare il linguaggio per descrivere 
nostra collocazione. Per di pili, siccome non possiamo assumere
nessun punto di riferimento comune, non possiamo nemmeno . 
segnare una mappa, perché gli eventuali scopri tori del satellite 
saprebbero come orientarla. Assumendo solo che costoro possie
dano sufficienti informazioni sull'universo, c'è un qualche 
di disegnare un diagramma tale da farci localizzare? 

Bisogna anche aggiungere che la nostra lettera nella bottlgl1a".': 
intergalattica viaggerà molti milioni di anni prima di venire sco- -
perta. Chi la ritroverà vorrà sapere quando è stata spedita. In man
canza di un linguaggio comune, c'è modo per farglielo sapete? 

Si può rispondere positivamente a entrambe le domande. In
vece di cercare di disegnare una mappa dell'universo con una frec
cia che indichi dove ci troviamo, dobbiamo fare l'opposto, e cioè 
disegnare un'immagine dell'universo cosi come lo vediamo dalla 
Terra. Basta tracciare un'immagine del cielo, che mostri le stelle 
pili brillanti, le galassie e i gruppi di galassie come le vediamo noi. 
Se i nostri vicini cosmici possiedono sufficienti conoscenze, po
tranno trovarci cercando un luogo dove la vista sull'universo sia 
identica alla nostra. Per poterlo fare, occorre che l'universo abbia 
un certo grado di complessità. Deve essere possibile tracciare una 
mappa del nostro cielo dotata di sufficienti dettagli perché non ci 
sia nessun altro luogo dell'universo da cui il cielo sia visto esatta
mente nello stesso modo. 

In effetti il nostro universo è abbastanza complesso, e dovreb
be bastare fornire un'immagine delle stelle pili luminose e delle ga
lassie, cosi come le vediamo in cielo. Anche se nella nostra galassia 
ci sono qualcosa come mille miliardi di stelle, possiamo star sicuri 
che non ci sono due posti da cui la configurazione di stelle lumino
se appaia identica. Similmente, possiamo collocare la nostra galas
sia relativamente alle altre disegnando la configurazione delle ga
lassie pili brillanti del nostro cielo. Se forniamo sufficienti dettagli, 
tale figura dovrebbe essere sufficientemente diversa per ciascuna 
dei mille miliardi di galassie esistenti, cosi da renderla unica. 

Inoltre, siccome il nostro universo si evolve nel tempo, questo 
dovrebbe anche bastare per dire agli scopritori della nostra botti-
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glia quando fu mandata. C'è un solo periodo della storia della Ter
ra in cui il cielo appare esattamente cosi come lo vediamo, ed è il 
presente. E si tratterebbe di una coincidenza straordinaria se il no
stro cielo attuale riproducesse esattamente quello visibile da un al
tro pianeta in un' altra epoca. 

Cosa succederebbe se l'universo fosse troppo semplice per svol
gere questo compito? Ch.., dire se ci fossero molti pianeti con esat
tamente lo stesso cielo? E questa la domanda che separa le conce
zioni newtoniane e leibniziane dell'universo. Per Newton questo 
non sarebbe affatto un problema: la cosa non avrebbe per lui al
cuna importanza, nemmeno se il cielo apparisse identico da ogni 
punto del cosmo. Per Leibniz, al contrario, questo sarebbe im
possibile. Se accettiamo il suo principio dell'identità degli indi
scernibili, qualsiasi due luoghi dell'universo che avessero esatta
mente lo stesso cielo dovrebbero essere lo stesso posto. Un uni
verso completamente simmetrico, in cui il mondo apparisse identico 
da ogni punto, deve, secondo Leibniz, consistere in realtà di un pun
to solo. Se questo punto di vista è corretto, un universo tridimen
sionale completamente omogeneo, quale quello che è stato spesso 
usato per costruire modelli del nostro cosmo, non è nemmeno qual
cosa di cui abbia senso parlare. 

Secondo il principio di Leibniz, quanto dovrebbe essere diffe
renziato l'universo perché si possa parlare in modo sensato di uno 
spazio tridimensionale esistente nel tempo? Per usare un termine 
amato da Leibniz, l'universo deve possedere tanta varietà che non 
ci possano essere due osservatori che esperimentino la stessa cosa, 
e nessun momento si possa mai ripetere. 

Avevamo già imparato che la vita non può esistere in un uni
verso a meno che questo sia sufficientemente complesso. Ora ab
biamo appena scoperto che l'universo deve essere complesso per 
un motivo del tutto diverso, cioè che altrimenti non sarebbe pos
sibile descrivere dove ci troviamo nel mondo in termini delle no
stre relazioni con le cose reali. Questo significa che i problemi del 
perché l'universo abbia struttura e del perché in esso ci sia la vita 
sono profondamente connessi con il problema di che cosa siano lo 
spazio e il tempo. 

La concezione comune, eredità della scienza newtoniana, vuo
le che viviamo in un universo composto da un grande numero di 
parti tutte identiche. Queste parti - le particelle elementari - so
no tutte molto semplici, e ognuna di esse è identica alle altre del 
suo stesso tipo. I loro raggruppamenti sono assai complessi, ma 
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questo non è in alcun modo un fatto necessario: è solo che 
ma avuto fortuna. L'immagine opposta, postulata da Leibniz 
lizzata da Einstein, è quella di un mondo fatto da un gran 
ro di particelle, tutte diverse fra loro. Anche se tutti i protoni 
no la stessa massa e la stessa carica, sono tutti diversi 
ciascuno di loro occupa un posto diverso. Ogni singola particell. 
elementare è unica nelle sue relazioni con il tutto. Il mondo ch~ 
esse costituiscono è necessariamente complesso perché è richiesto 
una certa complessità minimale se ogni protone deve poter 
distinto da tutti gli altri per mezzo delle sue relazioni con il 
del mondo. Possiamo dire che il posto dove una cosa si trova è 
terminato dalla sua visione del resto del cosmo, che è come 
dalle Sue relazioni con le altre cose. Se ogni particella tra le 
tissime che esistono ha una visione unica del resto, il mondo 
possedere una fantastica quantità di visioni possibili. 

Per dare un senso a tutto questo ci serve una nozione della com
plessità di un sistema che si fondi sull'idea che in un sistema como' 
plesso ogni parte ha una relazione unica con il tutto. Una simile 
misura della complessità in effetti esiste, ed è stata ispirata diret
tamente dalla filosofia di Leibniz. Viene chiamata la varietà di un 
sistema ed è definita in termini di quanta informazione è richie
sta per distinguere ogni parte del sistema dalle altre descrivendo
ne le Sue interazioni con il resto. Formalmente, assegnata una paro, 
te elementare del sistema, possiamo dire che un suo intorno è co-' 
stituito da quelle cose che le sono pili vicine o che interagiscono 
pili direttamente con lei. La varietà di un sistema è definita in ma. 
do che un sistema abbia tanta pili varietà quanta meno informa
zione serve per distinguere ciascuna delle sue parti da tutte le al. 
tre descrivendo i suoi intorni. 

La nozione di varietà fornisce un modo per dare senso all' af
fermazione che un sistema è «complesso», e la si può applicare al
trettanto facilmente a un sistema biologico o allo spazio e al tem
po. Un sistema biochimico dotato di molta varietà è un sistema in 
cui ogni tipo di molecola può essere facilmente descritto elencan
do le altre molecole con cui interagisce. In questo modo, usando 
il concetto di varietà, possiamo stabilire un collegamento fra il ti
po di organizzazione richiesto dalla vita e quello richiesto perché 
possa aver senso una concezione relazionale dello spazio. 

Questa nozione di complessità può essere anche pili utile di al
tre basate sull' entropia, perché i sistemi altamente simmetrici co- ' 
me i cristalli e quelli altamente organizzati come le cellule viventi 
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possono entrambi avere un' entropia bassa in rapporto all' equili
brio termodinamico. Ma un cristallo regolare ha varietà uguale a 
~cro, perché è impossibile distinguere i suoi atomi in termini di 
ciò che li circonda, mentre una cellula vivente esibisce un alto li· 
vello di varietà, dato che ciascuno dei molti diversi tipi di enzimi 
interagisce in modo diverso con gli altri. 

Per contro, un universo in equilibrio termico ha un basso livel
lo di varietà. Può avere pili varietà di un universo completamente 
simmetrico, ma ne avrà sempre molto meno del nostro, che è lon
tano dall'equilibrio. In un universo in equilibrio non è nemmeno 
chiaro se si possa realizzare il principio leibniziano dell'identità de
gli indiscernibili: per distinguere ogni singolo atomo dagli altri oc
correrebbe infatti una stupefacente quantità di informazione. Se 
tale quantità aumentasse al punto da non poter essere immagazzi
nata nell'universo stesso, sarebbe pili giusto dire che il principio 
non è realizzato affatto. Se le cose stanno cosi, allora, ogni teoria 
dello spazio e del tempo che si accordi con i principì leibniziani 
esclude la possibilità di esistenza di un universo in equilibrio. 

La posta in gioco, in questo conflitto fra la concezione assolu
ta e quella relazionale dello spazio e del tempo, va molto al di là 
del problema di come lo spazio e il tempo vengano rappresentati 
in fisica, e arriva a toccare le radici stesse dell'intera concezione 
scientifica dell'universo. Il mondo consiste di un gran nUmero di 
atomi autonomi e indipendenti? Le proprietà di ogni singolo ato
mo non devono nulla agli altri? O invece il mondo è un vasto si
stema di relazioni interconnesse, in cui persino le proprietà di una 
singola particella o l'identità di un punto nello spazio elementare 
richiedono e riflettono l'intero resto dell'universo? Queste due 
concezioni dello spazio e del tempo soggiacciono - e al tempo stes
so implicano - a due concezioni molto diverse di che cosa si deb
ba intendere parlando di proprietà, identità, individualità. Di con
seguenza la transizione da una cosmologia basata su un concetto 
assoluto di spazio e di tempo a uno basato su una concezione re
lazionale - transizione nel cui bel mezzo ci troviamo - dovrà ave
re importanti ripercussioni sulle nostre idee circa il ruolo della com
plessità e della vita nel nostro universo. 



C apitolo diciassettesimo 

La strada da N ewton a Einstein 

Come nella visione di Leibniz il mondo consiste in una rete di 
relazioni, cosi chiunque tenti una riflessione sul mondo si trova 
preso in una rete in cui i suoi pensieri si intrecciano con quelli di . 
altri uomini, viventi e già vissuti. Le idee che per un momento ave
vamo erroneamente considerato come nostre e originali si scopro~ 
no cosi solo prese a prestito, trasmesse a noi dopo un viaggio da 
mente a mente che ha avuto origine in qualche punto ormai lon
tano del passato. Nel mio caso, mi sono sempre considerato un se
guace di Einstein, visto che mi accostai alla fisica dopo essermi im
battuto nei suoi scritti, ma rimasi largamente inconsapevole del 
terreno in cui affondavano le radici del suo modo di pensare fino 
a un paio d'anni dopo aver concluso i miei studi universitari. 

Quell'estate mi trovavo a Oxford, dove ero stato invitato da 
Roger Penrose. Un amico mi parlò di un certo Julian Barbour che, 
secondo lui, aveva idee molto profonde sulla natura dello spazio e 
del tempo. Avrei voluto incontrarlo immediatamente, ma mi ci 
volle un po' di tempo perché faceva una vita molto ritirata, in cam
pagna, e veniva a Oxford solo occasionalmente. Il mio amico riu
sci infine a organizzare un incontro nella sua residenza agreste, e 
dopo una piacevole corsa nella campagna inglese ci ritrovammo a 
bussare alla porta di una fattoria del Seicento. Dopo le necessarie 
presentazioni e una passeggiata nel villaggio, ci sistemammo vici
no al caminetto e, con un bicchiere di sherry in mano, comin
ciammo a parlare di fisica e filosofia. 

Barbour, cui piaceva impersonare il ruolo del gentleman ingle
se di fronte a quei due impudenti giovanotti americani, mi chiese 
a cosa stessi lavorando. Gli parlai dei miei sforzi di costruire una 
teoria che unificasse la fisica quantistica con lo spazio e il tempo. 
Mi ascoltò educatamente e poi mi chiese: «Ha mai letto Leibniz ?» 
Siccome non potevo non confessare la mia ignoranza, continuò: 
«Beh, forse bisognerebbe che lo leggesse», e cominciò a spiegar-

XVII. La strada da Newton a Einstein 283 

mi come la filosofia di Leibniz potesse costituire il punto di par
tenza per una teoria della cosmologia, e di come egli avesse perse
guito questo scopo nella sua ricerca. Da quel momento in poi Ju
Han divenne per me un amico e un collega. Fra le cose di cui ci sia
mo occupati insieme c'è il concetto di varietà di un sistema che ho 
descritto alla fine dell'ultimo capitolo. Ma, oltre a questo, Julian 
è stato per me una specie di guida filosofica, e molte delle rifles
sioni che hanno portato poi alla stesura di questo libro hanno avu
to origine da conversazioni con lui. Da quel giorno davanti al ca
minetto, ho scoperto anche che Barbour non è l'unico pensatore 
profondo in campo scientifico a considerarsi un seguace di Leib
niz; ce ne sono molti altri, fra cui David Finkelstein, Louis Kauff
man e John Wheeler. 

Certo si sta comodi in cosi buona compagnia. Ma c'è però un pe
ricolo. Nella scienza, come in politica o in amore, uno può avere tut
te le buoni ragioni che vuole, e trovarsi lo stesso dalla parte sbagliata. 
Quando si vanno a fare i conti, l'importante non è quale storia sia 
la pili logica o la pili bella, ma qual è quella pili efficace. 

La filosofia relazionale dello spazio e del tempo ha rappresen
tato nei due secoli successivi a Newton esattamente questa situa
zione. Sembra evidente che, nelle discussioni con Newton e i suoi 
seguaci, fosse Leibniz ad avere gli argomenti pili forti. Dopo aver 
ascoltato le sue ragioni contro lo spazio e il tempo assoluto, penso 
che molti si troverebbero d'accordo con me nel ritenere che si può 
continuare a credere in simili entità solo per una specie di atto di 
fede. Ma allora dovremmo chiederci come mai, se Leibniz aveva 
le argomentazioni migliori, Newton scelse ugualmente di aderire 
al punto di vista assoluto. Non era certo uno stupido: molti 19 con
siderano il pili grande matematico e fisico di tutti i tempi. E mai 
possibile che fosse soltanto un cattivo filosofo? 

Dobbiamo anche chiederci perché, se era basata sulla filosofia 
peggiore, fu la fisica di Newton e non quella di Leibniz a trionfa
re e a diventare la base della scienza dei due secoli successivi. An
che Leibniz non era uno stupido: conosco un professore di filoso
fia che lo ritiene la persona pili acuta e intelligente che sia mai vis
suta. Se Leibniz aveva la filosofia migliore, perché non riusci ad 
inventare la fisica migliore da accoppiarle insieme? O per mette
re la questione in termini leggermente differenti: se è cosi facile 
criticare l'idea newtoniana di spazio e tempo assoluti, come è sta
to possibile costruire una teoria basata su questi concetti e desti
nata ad avere successo per cosi tanto tempo? 
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Anche se ho posto il problema in termini un po' bizzarri, 
si tratta di domande retoriche, e ne possiamo ricavare varie 
portanti lezioni. La prima di queste è che la concezione di 
ton ebbe inizialmente piu successo di quella leibniziana perché 
molto piu facile costruire una descrizione del moto basata su una 
nozione di spazio e tempo assoluti che con una nozione relaziona
le. Il problema è infatti che ogni descrizione relazionale risulta ne
cessariamente complicata, perché per dire relazionalmente dove si 
trova qualcosa bisogna far entrare in scena tutto il resto dell'uni- . 
verso. Una teoria relazionale del moto deve trattare l'universo co
me un sistema complesso costituito da un gran numero di parti
celle. E questo è difficile da fare. 

Per contro, si può molto piu facilmente costruire una teoria as
soluta del moto mettendo in gioco una particella alla volta, dato 
che il moto di ogni singola particella viene descritto rispetto alla 
struttura fissa dello spazio e del tempo assoluti. Le leggi cui ob
bedisce una data particella non sono influenzate da ciò che fanno 
le altre particelle. 

Pagando un certo prezzo, una teoria assoluta dello spazio e del 
tempo ci permette di concretizzare l'idea per cui una teoria fon
damentale della fisica deve essere semplice. E il prezzo da pagare 
è postulare entità assolute, la cui esistenza serve a dare un senso 
alle proprietà e a tenere tutto assieme: lo spazio e il tempo assolu
ti. Newton lo capiva benissimo, ed era disposto a pagare questo 
prezzo, perché si rendeva conto che nessuno dei suoi contempo
ranei era in grado di costruire una teoria utile del moto basata su 
idee relazionali. Anche Einstein lo capiva; J ohn Archibald Whee
ler racconta che lodava Newton per «il coraggio e il giudizio» che 
aveva avuto nel perseverare nell' edificazione di una teoria del mo
to utilizzabile, a dispetto di ciò che gli suggeriva una filosofia mi
gliore. Forse pensava proprio a questo quando scriveva a Solovi
ne: «Se non si pecca contro la logica non si va da nessuna parte; 
[ ... ] Non si può costruire una casa o un ponte senza usare un'im
palcatura che non è una delle sue parti costitutive». 

Ma la ragione principale del successo di N ewton sta nel modo 
in cui egli utilizzò di fatto lo spazio e il tempo assoluti per costruire 
una teoria del moto. Per capire questo aspetto, bisognerebbe chie
dersi: «Che benefici apporta il concetto di spazio assoluto alla teo
ria del moto newtoniana?» In fin dei conti lo spazio assoluto è 
inosservabile. E come può allora un oggetto inosservabile giocare 
un ruolo in una teoria scientifica? 
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Per di piu, anche a voler credere nello spazio assoluto, questa 
fede non è di aiuto alcuno quando si cerchi di localizzare concre
tamente un oggetto. Se una persona vuole sapere dove si trova, il 
solo modo è quello di indicare la propria posizione rispetto ad og
getti fisici reali. Allora che diamine aveva in mente Newton quan
do introdusse l'idea di spazio assoluto? 

La risposta a queste domande è che non è d«l tutto vero che lo 
spazio vuoto non abbia proprietà osservabili. E solo che, per po
terle osservare, è necessario non limitarsi a domandarci dove si 
trovano le cose, ma interrogarsi su come si muovono. 

C'è per esempio una differenza intrinseca fra movimenti rota
tori e non. Come sa chiunque abbia fatto un giro sulle montagne 
russe, quando ruotate e accelerate il vostro stomaco se ne accorge 
molto bene. Se vi chiedessi se state ruotando in questo momento, 
non avreste bisogno di pensarci su per rispondere di no. Se la ro
tazione è abbastanza veloce, risulterà evidente, senza bisogno di 
far riferimento a qualcos' altro. 

Immaginiamo che una banda di feroci terroristi filosofici ci ab
bia rapito e rinchiuso in una stanza senza porte né finestre. Come 
i personaggi del dramma di Sartre A porte chiuse non abbiamo mo
do di guardare fuori e di osservare il mondo esterno. Per passare 
il tempo e progettare l'evasione, possiamo provare a cercare di ca
pire qual è la nostra situazione reale. Tanto per cominciare vorre
mo capire fino a che punto possiamo, restando nella nostra pri
gione, sapere qualcosa su dove ci troviamo. 

Cominciamo col chiederci quale sia la nostra posizione. Pos
siamo scoprire la posizione della stanza senza poter guardare fuo
ri? Credo che dopo qualche istante di riflessione tutti i miei let
tori saranno d'accordo nel rispondere di no. Il che riflette il fatto 
che la sola nozione di posizione che può avere un significato con
creto è quella di posizione relativa. 

Bene, anzi male, vista la nostra situazione di prigionieri. Ma 
sicuramente, se non possiamo determinare dove si trova la stanza, 
potremo però scoprire se si muove o no. Per esempio, come ho ap
pena detto, potremmo capire se la stanza sta ruotando. Ma po
tremmo scoprire tutti i tipi di moto? Senza poter guardare fuori, 
potremo sempre dire se ci stiamo o no muovendo? 

La risposta a questa domanda è no. Anche con le piu raffinate 
strumentazioni, non possiamo fare nulla per determinare se la no
stra stanza sta ferma o si muove, almeno finché essa si muova a 
velocità costante, senza fuatare o accelerare. 



286 IV. L'eredità di Einstein 

È questa un'esperienza divenuta ormai comune, dovuta ai 
gi in aeroplani, treni, automobili. Ma all'inizio del XVII secolo 
viaggi non erano cosi comuni e la gente aveva bisogno di 
convinta del fatto che in effetti si stavano tutti muovendo. 
dei brani pili famosi nella storia della scienza è la descrizione 
Galileo dà di questo fatto, nel Dialogo sopra i due massimi 
del mondo: 

Risertatevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto \,;uVCJ;,"," 

ta di alcun gran navilio, e quivi fate d'aver mosche, farfalle e simili anima" 
letti volanti; siavi anco un gran vaso d'acqua, e dentrovi de' pescetti; SO~ 
spendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vadia versan
do cieli' acqua in un altro vaso di angusta bocca, che sia posto a basso: e stando 
ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con 
pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza; i pesci si vedranno an-, 
dar notando indifferentemente per tutti i versi; le stille cadenti entreranno 
tutte nel vaso sottoposto; e voi, gettando all' amico alcuna cosa, non piti ga
gliardamente la dovrete gettare verso quella parte che verso questa, quando 
le lontananze sieno eguali; e saltando voi, come si dice, a piè giunti, eguali 
spazii passerete verso tutte le parti. Osservate che avrete diligentemente tut
te queste cose, benché niun dubbio ci sia che mentre il vascello sta fermo non 
debbano succedere cosi, fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; 
ché (pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non ri
conoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti, né da alcuno 
di quelli potrete comprendere se la nave cammina o pure sta ferma: voi sal
tando passerete nel tavolato i medesimi spazii che prima, né perché la nave 
si muova velocissimamente, farete maggior salti verso la poppa che verso la 
prua, benché nel tempo che voi state in aria, il tavolato sottopostovi scorra 
verso la parte contraria del vostro salto; e gettando alcuna cosa al compagno, 
non con piti forza bisognerà tirarla, per arrivarlo, se egli sarà verso la prua e 
voi verso poppa, che se voi fuste situati per l' opposito; le gocciole cadranno 
come prima nel vaso inferiore, senza caderne pur una verso poppa, benché, 
mentre la gocciola è in aria, la nave scorra molti palmi; i pesci nella lor acqua 
non con piti fatica noteranno verso la precedente che verso la susseguente 
parte del vaso, ma con pari agevolezza verranno al cibo posto su qualsivoglia 
luogo dell'orlo del vaso; e finahnente le farfalle e le mosche continueranno i 
lor voli indifferentemente verso tutte le parti, né mai accaderà che si ridu
chino verso la parete che riguarda la poppa, quasi che fussero stracche in te
ner dietro al veloce corso della nave, dalla quale per lungo tempo, tratte
nendosi per aria, saranno state separate, e se abbruciando alcuna lacrima d'in
censo si farà un poco di fumo, vedrassi ascendere in alto ed a guisa di 
nuvoletta trattenervisi, e indifferentemente muoversi non piu verso questa 
che quella parte. 

Ma allora che dire delle vertigini che ci vengono alluna-park, 
che dire delle proteste del mio stomaco quando «Il comandante 
informa che il nostro volo sta attraversando una zona di lieve turo 
bolenza. Siete pregati ... »? Il fatto è che è possibile scoprire ogni 
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forma di moto che comporti un cambiamento di direzione e/o un 
cambiamento di velocità. Se la nostra stanza stesse girando, allo· 
ra ci sarebbe un cambiamento nella direzione del moto e questo 
potrebbe essere avvertito. Se accelerasse improvvisamente, lo av
vertiremmo, e lo avvertirebbero anche gli «animaletti volanti», i 
«pescetti,>, le «farfalle e le mosche» di Galileo, che andrebbero a 
schiacciarsi contro la parete opposta. Ma non potremo scoprire 
mai se è in atto un movimento uniforme, cioè un moto rettilineo 
a velocità costante. 

La scoperta che non si poteva rilevare un moto uniforme giocò 
un ruolo cruciale nella rivoluzione copernicana, perché Galileo do
veva spiegare come mai non avvertiamo il moto della Terra. Al 
tempo stesso, fu per Galileo un'arma a doppio taglio, perché i suoi 
avversari potevano rispondergli: «Beh, tu sostieni che la Terra si 
muove, ma sostieni anche che questo moto non può essere avver
tito. C'è un qualche modo, allora, per provare che ci stiamo muo· 
vendo? Se il moto è solo un concetto relativo, non sarebbe stato 
meglio e pili prudente che ti attenessi (specie in quest'epoca di 
guerre di religione e di sommovimenti sociali) alla dottrina stabi
lita invece di metterti a insegnare che è la Terra che si muove e 
non il Sole?» 

I gesuiti non erano degli incompetenti, e incastrarono Galileo 
su questo punto. Il risultato (per banalizzare una storia tuttora 
molto controversa) fu che Galileo fu imprigionato, minacciato di 
tortura, che dovette abiurare le sue idee sul moto della Terra da· 
vanti al tribunale dell'Inquisizione e passare il resto della sua vita 
agli arresti domiciliari. 

Galileo avrebbe potuto rispondere ai suoi critici dicendo che i 
moti di rotazione e di rivoluzione della Terra sono moti accelera
ti. Anche se i nostri stomaci non li sentono, possono essere rile
vati utilizzando mezzi pili sofisticati. Invece su questo punto tirò 
fuori un' argomentazione sbagliata, condita con un bel po' di re· 
torica, che i suoi nemici furono facilmente in grado di smontare. 
Perché non sia riuscito ~ far di meglio è uno dei misteri della sua 
storia, ma non sarebbe certo la prima volta che un inventore di 
nuove idee non riesce a vedere alcune delle loro conseguenze. 

Fu Newton che avrebbe compreso l'importanza del moto ac
celerato, e che avrebbe m~sso insieme tutti i pezzi. Ma si trovava 
di fronte a un problema. E chiaro che c'è una differenza fisica fra 
moti rotatori e no, ma qual è l'origine di questa differenza? Se in 
ultima analisi ogni moto fosse relativo, c'è qualcosa relativamen· 
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te alla quale stiamo ruotando quando ci vengono le, vertigini? Pos
siamo porci lo stesso problema sull' accelerazione. E chiaro che c'è 
una differenza fisica fra accelerare e muoversi a velocità costante: 
è una differenza che avvertiamo quando spingiamo il pedale"" 
dell'acceleratore. C'è dunque qualcosa di speciale e di apparente
mente intrinseco nel concetto di moto a velocità costante. 

Il problema è che muoversi a velocità costante significa copri
re uguali distanze in uguali intervalli di tempo. Ma questo impli
ca una qualche norma relativamente alla quale vengano misurati 
lo spazio e il tempo. Quando diciamo distanze uguali, sottinten
diamo che esista una distanza di riferimento, una qualche riga ri
spetto alla quale ci stiamo muovendo. Ma come si fa a sapere che 
la riga stessa non si muove anche lei? Stesso problema con il tem
po. Per parlare di moto uniforme ci serve un orologio. Ma che oro
logio dobbiamo usare? Come facciamo a sapere se l'orologio che 
usiamo non vada per caso avanti? o che non vada indietro? 

I predecessori e i contemporanei di Newton, quali Descartes, 
Huygens e Leibniz, avevano lottato con questi problemi. Se tut
ti i moti sono relativi, allora a cosa attribuire la differenza fra mo
ti rotanti e no? N ewton introdusse i suoi concetti di spazio e tem
po assoluti per risolvere l'enigma. In questo modo tutto diventa
va molto piu semplice. Newton doveva solo supporre che ad ogni 
punto dello spazio sia associato un senso di rotazione o di non ro
tazione. Questo senso è, secondo lui, una proprietà dello spazio 
assoluto fissata una volta per tutte. La rotazione e, in generale, 
l'accelerazione sono poi definite rispetto allo spazio e al tempo as
soluti. 

Facendo questo uso dello spazio assoluto Newton riusei a for
mulare delle leggi di natura apparentemente sensate. L'esempio 
piu importante è la legge di inerzia (detta anche "Prima legge di 
Newtom» che afferma che i corpi su cui non agisce alcuna forza 
si muovono in linea retta a velocità costante. Ci si potrebbe do
mandare se questo enunciato non sia per caso privo di senso, vi
sto che non specifica cosa si debba intendere per "linea retta» e 
«velocità costante». Ma per Newton questa legge ha perfettamente 
senso perché questi concetti non vengono intesi rispetto a nessun 
particolare punto fisico di riferimento, ma rispetto allo spazio as
soluto stesso. 

Naturalmente, dire che una cosa è fatta in un certo modo non 
significa che sia fatta effettivamente cosI. C'è ancora un proble
ma da affrontare: infatti è pur sempre vero che lo spazio e il tem-
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po assoluti sono assolutamente inosservabili. Come possiamo, noi 
che viviamo nel mondo reale, applicare le leggi di Newton? Tut
to ciò che possiamo percepire è il moto relativo a corpi reali. Il so
lo tempo che possiamo misurare è il tempo che ticchetta in orolo
gi fisici reali. 

Dio può risolvere il problema, perché Egli conosce dove ogni 
cosa si trova nello spazio assoluto. Ma noi non siamo dèi, e non 
abbiamo accesso diretto all'assoluto. Come dunque possiamo, noi 
che percepiamo e misuriamo solo il tempo e lo spazio relazionali, 
applicare leggi espresse in termini dei loro corrispettivi assoluti? 

Non è un problema dissimile da quello che devono affrontare 
alcune religioni: come facciamo a conoscere la parola di Dio, se 
possiamo udirla solo attraverso la voce di altri esseri umani? Tan
to i veri santi, quanto i veri schizofrenici possono pretendere di 
esprimere i pensieri divini. Il fatto che questo dilemma sia com
pletamente inevitabile in linea di principio non ha arrestato per 
un solo istante l'esercizio della religione, nel bene e nel male. Del 
tutto naturalmente, succede che i credenti trovano un modo per 
esercitare il loro giudizio e decidere quali affermazioni umane me
glio rappresentino il vero mondo dell'assoluto. E chi può dire che 
qualche volta non scelgano per il meglio? Non c'è bisogno di es
sere buddisti per ammirare la saggezza della citazione che apriva 
l'ultimo capitolo. 

E succede proprio lo stesso col problema di connettere lo spa
zio e il tempo assoluti di Newton con lo spazio e il tempo misura
ti dagli osservatori reali. Qualsiasi sperimentatore che voglia met
tere alla prova le leggi di Newton deve dare un giudizio su quali 
orologi e quali righelli si avvicineranno di piu a misurare le quan
tità assolute. Il successo della teoria, nel corso di diversi secoli, ci 
dice che - qualsiasi confusione ci possa essere stata riguardo alle 
fondamenta logiche di questo campo - non fu difficile per gli spe
rimentatori immaginare e progettare situazioni in cui le leggi di 
Newton potevano essere usate per il meglio. 

Non meravigliatevi se è cOSI difficile imparare la fisica. La fi
sica newtoniana, cOSI come viene usualmente insegnata agli stu
denti, non è del tutto sensata, perché non si dice quasi mai come 
stanno precisamente le cose. Si comincia con l'introdurre la posi
zione, la velocità, l'accelerazione come se fossero concetti sempli
ci e dal significato ovvio, il che non è. I concetti di forza e di mas
sa sono ancora piu difficili; le definizioni che ne forniscono i ma
nuali sono quasi sempre circolari. Raramente si dice agli studenti 
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~ha h"llIlO le loro buone ragioni per sentirsi sconcertati, o che 
CONe che li mettono in confusione sono state discusse per 
Alcuni riescono a capirlo da soli. Molti abbandonano, con la sen •. , 
sazione - ingiustificata - di non essere in grado di studiare mate' 
rie scientifiche. 

Dopo aver letto un manuale di fisica, viene da chiedersi se non 
ci sia un modo completamente coerente o logico di intendere la fio 
sica di Newton. E in effetti c'è, ma Newton non lo conobbe, no. 
nostante la sua grande intelligenza. Fu elaborato solo verso la fine 
dell'Ottocento. I! problema da risolvere era lo stesso di quello del. 
le religioni: a quali osservazioni dobbiamo prestar fede? Ciò che 
serviva era un modo per sostituire ai giudizi informali dei fisici spe. 
rimentali, degli astronomi, degli ingegneri, una distinzione forma
le che permettesse a chiunque di distinguere oggettivamente que
gli osservatori alle cui misurazioni ci si potesse affidare come al ve
ro specchio del passaggio dello spazio e del tempo assoluti. E questo 
problema fu infine risolto con l'introduzione di uno strumento con
cettuale molto utile, che avrebbe avuto effetti radicali. 

I! passo da compiere, per riuscire a rendere completamente sen
sate le leggi di Newton, era rivoluzionario: nientemeno che l'in
troduzione esplicita dell'osservatore nella descrizioni delle leggi 
del moto. E ciò rese possibile chiarificare e formalizzare in che 
senso gli enunciati sul moto risultavano significativi solo se espres
si relativamente ad un particolare insieme di osservatori. 

Secondo la teoria, un osservatore è qualcuno o qualcosa che se 
ne va in giro con delle righe (rispetto alle quali può localizzare la 
posizione di un corpo in moto). Tipicamente, un osservatore vie
ne rappresentato come uno che trasporta tre righe disposte per. 
pendicolarmente, che servono come un sistema esplicito di assi fi
sici di coordinate che permettono di specificare la posizione di qua. 
lunque cosa si trovi in movimento. L'osservatore ha anche un 
orologio, che può essere usato per prendere nota del tempo in cui 
si verificano i vari eventi. 

L'intero apparato - osservatore, righe, orologio - viene detto 
un sistema di riferimento. Ciò che Galileo descrive nel passo citato 
piu sopra è esattamente un sistema di riferimento, dove le pareti 
della cabina della nave forniscono i punti rispetto ai quali i mari. 
nai possono misurare il cambiamento di posizione dei vari ogget
ti animati e inanimati presenti. 

I! che potrebbe anche non sembrare molto utile, perché ciò che 
si osserva non è altro che il moto relativo degli oggetti e del siste-
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ma di riferimento. Se il sistema di riferimento può muoversi arbi
trariamente - se può accelerare o ruotare in ogni modo immagi
nabile - sarà difficile riuscire a discernere le cause del moto rela
tivo. Ci ritroviamo daccapo con il dilemma del moto relativo che 
spinse Newton a postulare l'esistenza dello spazio assoluto: non 
abbiamo fatto altro che renderlo esplicito, infilandoci dentro ano 
che l'osservatore. Ma ora, siccome possiamo parlare dell' osserva
tore, c'è una via di uscita. Possiamo usare il fatto che, come ab
biamo detto prima, alcuni osservatori si possono accorgere che si 
stanno muovendo, mentre altri no. 

Gli osservatori che non avvertono l'effetto del loro moto - quel
li che, come si è detto, non stanno accelerando - possono essere 
collocati in una classe speciale: i cosiddetti osservatori inerzia li. In 
un osservatore inerziale (che non accelera) c'è di buono che il ma· 
to degli oggetti sembra particolarmente semplice quando viene de· 
scritto relativamente a lui. Per esempio, la prima legge di Newton 
può essere rienunciata cosi: «Una particella su cui non agisce alcu
na forza viene vista muoversi da un osservatore inerziale in linea ret
ta e a velocità costante» Non c'è dunque alcun bisogno di parlare 
di spazio e di tempo assoluti. Si può esprimere !'intera fisica new
toniana in termini di ciò che vede un osservatore inerziale. 

C'è un punto che riguarda gli osservatori inerziali che a prima 
vista sembra confondere, ma che si rivela la chiave di tutto: ci so· 
no molti osservatori inerziali, e si muovono tutti l'uno rispetto 
all' altro. Non è difficile, per esempio, capire che un qualsiasi oso 
servatore che si muova in linea retta a velocità costante rispetto a 
un osservatore inerziale è un osservatore inerziale anche lui. E que
sto perché, siccome il primo non ruota né accelera, non ruota né 
accelera neanche il secondo. Di conseguenza, anche se non saran
no d'accordo nel descrivere la velocità e la direzione di una parti
cella, due qualsiasi osservatori inerziali si troveranno però d'ac· 
corda nel dire che si sta muovendo in linea retta e a velocità co· 
stante. 

I! tutto funziona perché nessuno di questi diversi osservatori 
inerziali può avvertire l'effetto del suo moto relativamente agli al
tri. Infatti ciò che viene avvertito intrinsecamente è solo l'accele
razione. E ciascuno degli osservatori è insensibile agli effetti che 
possano essere ascritti al suo stesso moto. Per questo motivo, se 
prendete due osservatori inerziali, entrambi possono dichiarare 
(siccome non avvertono l'effetto del loro stesso moto) di essere 
fermi e che è l'altro che si sta muovendo. E siccome entrambi han· 
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no tutto il diritto di dichiararlo, si comprende che il concetto 
«stare fermi», di «quiete» può essere solo un concetto relativo: . 
tutto ciò che si può dire è che si è in quiete rispetto ad un certo! 
osservatore. Non solo non c'è nulla nel mondo che sia correlabile 
con un concetto assoluto di luogo, non c'è neanche nulla di corre
labile con un concetto assoluto di quiete. Che qualcosa sia in quie
te, o che si muova a velocità costante, dipende dal sistema di ri
feriznento che si è adottato per descrivere il moto. 

E questo il significato di ciò che da Einstein in poi è stato chia
mato la relatività del moto. Da ciò che siamo venuti dicendo è però 
chiaro che il fatto che il moto sia relativo fu scoperto da Galileo e 
Newton; Einstein si accorse della centralità di questa idea e la svi
luppò ulteriormente. 

Fermiamoci un attimo a riflettere, perché ciò di cui stiamo par
lando è la scoperta piu fondamentale e il mistero piu profondo 
dell'intera storia delle scienze fisiche. Non c'è un significato og
gettivo che possa essere attribuito alla velocità o alla direzione del 
moto: c'è invece un significato apparentemente oggettivo attri
buibile alla sua accelerazione. La distinzione fra moto uniforme e 
moto accelerato è assolutamente centrale per il nostro modo di in
tendere il movimento; appartiene al cuore stesso della concezione 
moderna del mondo costruita a partire dal XVII secolo. Penso che 
si possa addirittura dire, senza esagerazione, che chi non lo capi
sce, che chi non si è confrontato in un momento di calma medita
zione con il problema della relatività del moto e dell'insensatezza 
di qualsiasi concetto oggettivo di quiete, vive ancora - almeno per 
quanto riguarda la sua concezione del mondo fisico - al tempo del 
Medioevo. 

La relatività del moto è al tempo stesso un fatto e un mistero. 
Ma, se la natura è razionale, non c'è mistero che dovrebbe essere 
impenetrabile. Il passo successivo consiste infatti nell'inquadrare 
un problema che ci porta nel cuore del mistero. Nel caso della re
latività del moto un modo di porsi questo problema è quello di 
chiedersi: «Qual è la causa della distinzione fra velocità e accele
razione ?» 

Per Newton la risposta è semplice: l'accelerazione è definita ri
spetto allo spazio e al tempo assoluti. Disgraziatamente, sembra 
che Leibniz non si sia mai occupato di questo punto, e fu una man
canza di importanza cruciale. Siccome il vostro stomaco vi fa sen
tire gli effetti dell' accelerazione, Newton poteva replicare agli ar
gomenti di Leibniz semplicemente dicendo: «Il tempo e lo spazio 
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assoluto esistono: e questo è il loro effetto sul mondo». Fu certa
mente la mancata attenzione di Leibniz su questo punto a far si 
che la concezione relazionale del tempo e dello spazio si riducesse 
a una specie di curiosità filosofica per i due secoli che seguirono. 

Ma Leibniz avrebbe potuto rispondere a Newton su questo 
punto? Sappiamo che avrebbe potutq farlo, perché conosciamo la 
risposta che avrebbe potuto dargli. E la risposta che, attorno al 
1880, escogitò il fisico e filosofo viennese Ernst Mach. 

Come filosofo Mach fu uno dei primi e piu agguerriti esponenti 
del positivismo, che aveva posto come suo principio basilare l'idea 
che nella scienza si possa parlare in modo sensato solo di ciò che 
si può osservare direttamente. Portato alle estreme conseguenze, 
questo principio genera delle assurdità: lo stesso Mach si rifiuta
va di credere nell'esistenza degli atomi, appunto perché non era
no direttamente osservabili. Ma accade a volte che un'idea filoso
fica che si riduce a un nonsenso quando venga presa alla lettera co
me un principio assoluto possa però fornire importanti intuizioni 
se viene utilizzata come strategia. E questo fu senz' altro il caso nel 
rifiuto di Mach di utilizzare oggetti inosservabili nella scienza. 

Mach credeva che in ogni situazione in cui un fenomeno os
servabile viene spiegato facendo ricorso a qualcosa di inosserva
bile, si finisce con lo scoprire che l'inosservabilità della causa era 
in effetti una menzogna. Se si cerca bene, ci sarà sempre qual
che cosa reale del mondo che costituisce la vera causa di cui sia
mo alla ricerca. In questi casi gli effetti della cosa inosservabile 
ipotizzata rappresentano un sostituto degli effetti della cosa rea
le. Mach era un realista e anche un ottimista: credeva che ci sa
remmo liberati dai miti del passato sostituendo oggetti fittizi e 
inosservabili con cose osservabili e reali. 

La rotazione ha effetti fisici reali di cui si può fare diretta espe
rienza. Mach credeva che dovesse esistere una causa di questi ef
fetti, riconducibile a qualcosa di realmente osservabile nel mon
do. La spiegazione di N ewton di questo fatto era che si avverte 
l'accelerazione perché si sta ruotando rispetto allo spazio assolu
to. Ma lo spazio assoluto non è osservabile, e non c'è niente che 
si possa umanamente fare per influenzarlo o cambiarlo. Dunque, 
non può essere reale. Se mi metto a girare vorticosamente, deve 
esserci qualcosa nel mondo rispetto a cui sto ruotando, e questa 
deve essere la vera causa delle proteste del mio stomaco. 

Posto il problema in questi termini, Mach trovò una risposta. 
Ciò rispetto a cui stiamo ruotando quando giriamo vertiginosa-
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mente è tutto il resto dell'universo. I matevi di uscire in una 
bella notte stellata e di guardare il cic' una curiosa coinci
denza che pochi notano prima che ve,P esplicitamente fat
ta osservare: relativamente al nostro sei cosa ruota e cosa no, 
l'universo considerato come un tutto n ruotando. 

Naturalmente le stelle ruotano sull,ia testa: un giro ogni 
ventiquattr'ore. Ma sappiamo che tjuc!ovuto alla rotazione 
della Terra. Tolto di mezzo questo, si TI fronte a un fatto as
sai notevole. Le galassie si muovono l0 a noi con velocità 
~normi (dell'ordine di molte centinai" .Iometri al secondo). 
E perfettamente concepibile che, glo"te, l'universo possa 
stare ruotando. In fin dei conti è quello Inno i pianeti del no
stro sistema solare e le stelle della noslassia. Non c'è nulla 
nella meccanica newtoniana che impcdipossibilità che l'uni
verso stia ruotando rispetto a noi. Perlìo fa. Se credete allo 
spazio assoluto di Newton, non ci p",ì' alcuna spiegazione 
di questo fatto. Può essere solo una COil1za. 

Se invece credete, con Leibniz e M:he ogni movimento 
debba essere un moto relativo, questa I~Ò essere una coinci
denza. In ultima analisi non ci deve e"tro significato nella 
nostra rotazione se non la rotazione fa fra noi e il resto 
dell'universo. 

In genere è piuttosto maleducato ri:ere a una domanda 
con un' altra domanda, ma a volte non ,l'O da fare. Succede 
cosi anche nella scienza: a volte la cOSita da fare non è ri
spondere a una domanda, ma trovarne "ova che riformuli la 
prima in termini diversi. Cosi fece Ernsl1 quando affrontò il 
problema del fatto che l'universo non r"dormulò la domanda 
in questo modo: «Noi sentiamo un effelllo stomaco quando 
ruotiamo rispetto alle galassie lontane. C'emmo però chiede
re: quale sarebbe l'effetto se noi stessi,cmi mentre l'intero 
universo ruota intorno a noi? ContimH..'I') ad avvertirlo ?» 

Per Mach, che credeva che la realtà ,tesse solo di oggetti 
osservabili, la sola possibile risposta" q domanda era si. Il 
moto relativo fra noi e le galassie è lo sl~he si sia noi a ruo
tare o che invece ruotino le galassie c l'iluniverso. Se provo 
un senso di vertigine ogni volta che ruo t otto alle galassie, de
vo provarlo anche se sono le galassie" "lI intorno a me. 

Newton avrebbe dato la risposta opp<,er lui i due casi so
no completamente distinti. Nel primo n ruoto rispetto allo 
spazio assoluto - e le galassie no - mentl·,secondo caso io sto 
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fermo e le galassie ruotano rispetto allo spazio assoluto. Cosi, per 
Newton, solo nel primo caso dovrei avvertire la vertigine, perché 
è un effetto causato dalla mia rotazione rispetto allo spazio asso
luto e non ha proprio niente a che vedere con le galassie. 

Ahinoi, non possiamo metterei a far girare l'universo per ve
dere chi ha ragione. Ma la discussione che abbiamo fatto è ugual
mente utile: Mach infatti ci ha fornito un principio che ogni teo
ria del moto che voglia seguire la concezione relazionale dello spa
zio e del tempo di Leibniz deve soddisfare: Se avvertiamo un effetto 
quando ruotiamo e il resto dell' universo rimane fisso, dobbiamo av
vertire esattamente lo stesso effetto quando le stelle ruotano in dire
zione opposta e noi rimaniamo fissi. Questo principio è quello poi 
diventato famoso come il principio di Mach. 

La teoria newtoniana del moto non lo soddisfa, e risultò subi
to chiaro ai lettori di Mach che doveva essere rimpiazzata con una 
nuova teoria del moto che potesse soddisfarlo. Un giovane stu
dente, che leggeva Mach nelle molte ore libere che si procurava 
saltando le lezioni, riusci a inventare una tale teoria. Si chiamava 
Albert Einstein. 



Capitolo diciottesimo 

Il significato della teoria della relatività 

Sta di fatto che Leibniz applicò con successo il 
principio al problema del moto e che arrivò a 
tività del moto partendo da basi logiche L .. ] 
masa corrispondenza con Clarke [. .. ] sembra cnc .L.A":W", 

niz prenda le sue argomentazioni direttamente .. ' . 
da di Einstein. 

HANS REICHENBACH" 

Sospetto che sia una particolarità del nostro secolo il credere, 
che ciò che è profondo debba essere anche difficile. Quelli che " 
vengono considerati i piu grandi scrittori anglosassoni del secolo 
_ Joyce, Beckett e altri - hanno prodotto capolavori come Finne
gan's Wake leggibili solo da specialisti. O, se no, pensate alle sto
rielle su come sia difficile per il non iniziato apprezzare l'arte 
astratta, per non dire delle contorsioni intellettuali che sorreggo
no il teatro e la musica postmoderni. E in fisica abbiamo la teoria 
della relatività generale, che anche se cattura la nostra piu avan
zata comprensione dell'universo, è usualmente espressa in termi
ni di una matematica cosi complessa che non viene insegnata nean
che agli studenti dei normali corsi di laurea in fisica. 

Naturalmente le cose non stanno cosi, e il profondo e il diffi
cile non sono connessi in questo modo. I racconti di Joyce e i dram
mi di Beckett non richiedono altro che la disponibilità ad aprirsi 
al pathos della nostra situazione per poter essere intesi. Certo, que
sti autori hanno scritto anche testi molto meno accessibili, ma ten
do a credere che se quest'ultimi rappresentassero la loro intera ope
ra, non ce ne importerebbe piu di tanto. Allo stesso modo la pit
tura espressionista astratta e il resto della grande arte del nostro 
secolo è pregna di sentimenti che ci colpiscono direttamente, sen
za bisogno di tante teorie. 

Succede lo stesso con la relatività generale. L'intera teoria si 
basa su di un'idea molto semplice, che si potrebbe spiegare anche 
a un ragazzo. Occorre solo immaginare l'esperienza di cadere e 
rendersi conto che, quando si cade, non si ha la sensazione del pe
so. Nelle mani di Einstein, questa esperienza quotidiana divenne 
un varco che schiudeva un profondo cambiamento nel modo di 
comprendere il mondo, proprio come Cézanne mutò il nostro mo-
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do di guardare dipingendo quadri che rappresentavano banali og

getti quotidiani. 
E anche vero che dietro l'emotività diretta espressa dal meglio 

dell' arte del xx secolo si cela spes~o qualcosa di piu profondo, che 
è espresso solo indirettamente. E ciò che potremmo chiamare il 
confrontarsi dell' artista con la nostra situazione umana in questo 
strano punto della storia. Nonostante la sua semplicità, anche la 
relatività generale riflette una profonda comprensione della nostra 
situazione nel mondo, essendo la prima teoria fisica che esprima 
la concezione relazionale leibrliziana dello spazio e del tempo. 

N aturalmente, se si vuole imparare veramente la teoria della 
relatività generale - come l'impara un fisico, per essere in grado 
di usarla _ bisogna studiare una certa quantità di matematica. Ma 
tutto questo qui lo possiamo ignorare: ciò che ci interessa è solo 
l'idea chiave che ha a che fare con il problema generale di che co
sa significhi costruire una teoria della cosmologia. 

Negli ultimi due capitoli abbiamo fatto due passi in direzione 
della costruzione di una teoria che possa concretizzare una conce
zione relazionale dello spazio e del tempo. Leibniz ci ha insegna
to a respingere ogni riferimento a strutture a priori e immutabili, 
quali lo spazio e il tempo assoluti di Newton, ma non ci ha detto 
con cosa sostituitli. Mach lo ha fatto, perché ci ha mostrato che 
ogni uso di entità assolute nasconde un riferimento implicito a 
qualcosa di reale e tangibile che fino a quel momento era stato la
sciato fuori dal quadro. Quando acceleriamo sentiamo qualcosa 
che ci spinge contro: ma questo qualcosa non può essere lo spazio 
assoluto, perché non esiste una cosa del genere. Deve, in qualche 
modo, essere l'intera materia dell'universo. 

Siamo cosi pronti a scalare, insieme ad Einstein, un terzo gra
dino nel passaggio da una concezione assoluta dello spazio e del 
tempo ad una relazionale. In questa tappa, gli elementi assoluti 
che Mach aveva identificato come sostituti delle galassie lontane 
vengono annodati insieme in un cosmo dinamico e intrecciato. Il 
risultato finale è che la geometria dello spazio e del tempo - che 
per Newton era assoluta ed eterna - diventa dinamica, contingente 

e soggetta a leggi. 
A questo fine dobbiamo riesaminare il motivo per cui Newton 

originariamente rifiutò il punto di vista relazionale. Era motivato 
dal fatto evidente che, mentre la posizione e la velocità sembrano 
definite solo rispetto a particolari osservatori, l'accelerazione sem
bra possedere un significato assoluto. Per arrivare a una teoria del-
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lo spazio e del tempo dobbiamo dunque relativizzare il concetto 
di accelerazione. Dobbiamo scoprire che la distinzione fra chi sta 
accelerando e chi no non è fissata una volta per tutte, ma è dovuta 
ad alcune circostanze contingenti. Dobbiamo identificare e dare un 
nome all'entità che ci provoca un senso di vertigine quando giriamo 
vorticosamente e dobbiamo scoprire a quali leggi obbedisce. 

In genere, riuscire a trasportare qualcosa dal mondo imma
ginario dell' assoluto nel mondo reale del contingente e del re
lazionale significa riuscire a portarlo sotto il dominio di una 
legge naturale. Dobbiamo renderlo mutevole, trasformarlo in 
un attore dinamico che possa essere influenzato oltre che in
fluenzare. La relatività generale, come ora cercherò di spiegare, 
è esattamente la teoria che viene fuori quando rendiamo con
tingente e dinamica questa distinzione fra ciò che accelera e ciò 
che non accelera. 

Il che potrebbe sembrare un tantino astratto. La distinzione 
fra chi sta accelerando e chi no potrebbe non sembrare qualcosa 
di tangibile: è invisibile, come lo spazio, il tempo, la gravità. La 
avvertiamo in ogni esperienza di movimento che facciamo, quanM 
do trasportiamo qualcosa, quando l'alziamo. E in ogni momento 
e in ogni luogo sembra esserci un' entità fantasm~tica che rende un 
moto accelerato diverso da un moto uniforme. E questo ciò di cui 
vogliamo ora parlare. 

Per renderne pili facile la concettualizzazione sarà bene dare 
un nome a questa cosa: la si chiama metrica dello spazio-tempo. La 
parola« metrica» significa qui «qualcosa che misura» e l'entità che 
distingue ciò che accelera da ciò che non accelera è chiamata cosi 
perché è necessaria in ogni misurazione del moto. 

Nella fisica newtoniana questa distinzione fra accelerato e no 
viene assunta come fissata una volta per tutte. Di conseguenza, 
per Newton la metrica dello spazio-tempo viene assunta, conse
guentemente, come fissata una volta per tutte. Ciò significa che 
se la fisica di Newton fosse giusta, la metrica dello spazio-tempo 
agirebbe su ogni cosa, ma niente agirebbe su di lei. In un mondo 
relazionale una situazione del genere è inaccettabile: non ci pos
sono essere cose che agiscono ma su cui non si può agire. Seguen
do Mach, dobbiamo cercare un motivo concreto perché la distin
zione fra accelerato e non-accelerato sia fatta in un certo modo 
particolare e in un certo luogo e in un certo tempo particolari. Dob
biamo riuscire a scoprire una relazione fra la nostra sensazione di 
rotazione sulla Terra e il moto delle galassie lontane. 
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Come possiamo farlo? La chiave sta in un fatto molto sempli
ce: non possiamo immischiarci con la definizione di accelerazione 
senza confrontarci con il fenomeno della gravità. A causa di certe 
caratteristiche della forza gravitazionale che ora spiegherò, ren
dere mutevole la definizione di accelerazione significa costruire 
per l'appunto una teoria della gravità. 

Non c'è in natura un fenomeno pili semplice della gravità. Es
so è semplice perché, a differenza delle altre forze naturali, i suoi 
effetti sono universali. Il che vuoI dire certo che tutto ciò che ca
de è sotto l'influenza della gravità, ma non solo: significa che tut
le le cose cadono esattamente allo stesso modo. 

Andate alla finestra e lasciate cadere due oggetti. Per quanto 
riguarda gli effetti della gravità, cadranno esattamente con la stes
sa velocità, e toccheranno il suolo nello stesso istante. E guesta ve
rità è indipendente dalle loro masse, dal materiale di cui sono fat
ti, dal fatto che siano vivi o no, o da qualsiasi altra cosa. 

Naturalmente, se siete andati davvero alla finestra, vi sarete 
accorti che i due oggetti non sono arrivati al suolo nello stesso 
istante. Questo è dovuto alla resistenza dell' aria che ostacola la lo
ro accelerazione. Ma se faceste l'esperimento in assenza di aria, 
sulla Luna o nello spazio, il moto di caduta di tutti i corpi sareb
be esattamente identico. 

E questo si applica ad ogni moto in cui la gravità sia la sola for
za che agisce. Se fate cadere due oggetti gualunque, i loro moti sa
ranno esattamente gli stessi purché nel momento in cui lasciano le 
vostre mani si muovano nella stessa direzione e con la stessa velo
cità. È da guesto fatto che nasce il fenomeno dell'assenza di peso. 
Lo shuttle o una stazione spazialc, insieme con i loro occupanti e 
tutto ciò che contengono, sono in continua caduta libera sotto l'in
fluenza della gravità. Ma, a causa del fatto che la gravità è uni
versale, la stazione spaziale e i suoi contenuti cadono insieme. Gli 
abitanti non possono avvertire il loro movimento, perché tutte le 
cose che ci sono dentro mantengono sempre la stessa posizione 
l'una relativamente all' altra. 

L'assenza di peso può essere descritta in guesto modo piutto
sto interessante: una persona che cade non avverte gli effetti del
la gravità' Questa semplice idea costituisce l'intera base della teo
ria della relatività generale. Einstein diceva che era stata ,da mi
glior idea che mi sia mai venuta in mente». 

Il che ci porta rapidamente ad un esperimento mentale che co
glie l'idea essenziale della sua teoria. Rieccoci imprigionati nella 
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nostra stanza senza finestre in cui i terroristi filosofici ci avevano 
rinchiuso durante lo scorso capitolo. Immaginiamoci ora che, meno 
tre dormiamo, qualcuno trasporti la stanza in cima a un pozzo 
d'ascensore molto alto, da cui è stata tolta tutta l'aria, in modo 
che non ci siano attriti o resistenze che impediscano il moto. Poi 
tagliano i cavi e ci lasciano cadere. Ci svegliamo e avvertiamo che 
stiamo cadendo, sperimentiamo l'assenza di peso. Ma possiamo ès
serne sicuri? C'è un qualche modo, senza guardar fuori da una fio 
nestra, di essere certi che stiamo veramente cadendo nel campo 
gravitazionale della Terra? 

Sembrerebbe che possiamo sapere di stare cadendo perché sia
mo senza peso e non sentiamo piu la forza di gravità che ci spinge 
verso il pavimento. Ma, calma un attimo! Siamo davvero sicuri di 
cadere? Come facciamo a sapere che invece di infilarci nel pozzo 
di un ascensore, i nostri terroristi non abbiano spostato la prigio
ne nello spazio, lontano da stelle e pianeti, e da ogni effetto gra
vitazionale? Possiamo dire, senza guardare fuori dalla stanza, che 
differenza c'è fra caduta libera in un campo gravitazionale e mo
vimento libero, lontano da ogni corpo gravitante? 

No, non possiamo. Spero che illettore che non l'aveva mai sen
tito dire prima d'ora si fermi un momento a riflettere su questo 
fatto: chi cade in un campo gravitazionale non ha modo di indivi
duare la presenza del campo. 

O almeno per un breve periodo di tempo, perché, natural
mente, se siamo davvero intrappolati in un pozzo di ascensore, pri
ma o poi arriveremo in fondo e allora sapremo dire qual è la dif
ferenza. Cosi immaginiamo che i terroristi (che non sono poi cosi 
sanguinari) abbiano attaccato un retrorazzo alla stanza che, ac
cendendosi, rallenti piano piano il nostro moto e ci faccia atterra
re sani e salvi in fondo al pozzo. Ora sappiamo di sicuro che sia
mo stati sempre sulla Terra, perché adesso avvertiamo gli effetti 
della gravità. O no? 

Sappiamo di essere stati accelerati, perché possiamo sentirlo. 
Ma possiamo dire con certezza di essere atterrati sulla Terra? Non 
potrebbe darsi invece che ci troviamo lontanissimi da casa, nello 
spazio profondo, e che il razzo sotto il pavimento della stanza ci 
imprima semplicemente un' accelerazione costante pari a quella del 
campo gravitazionale terrestre? Se lasciamo cadere qualcosa, per 
esempio questo libro, ci sembrerà che acceleri verso il pavimento. 
Naturalmente non sta accelerando. Se ne sta fermo li: è la stanza 
che accelera e gli va incontro. 

XVIII. Il significato della teoria della relatività 3°' 
Einstein si accorse che c'era qui in gioco un principio molto 

profondo, un principio che è la chiave per aprire tutti i misteri del 
fenomeno della gravità. Lo chiamò principio di equivalenza. Esso 
asserisce che è impossibile dire se ci si trova in una stanza in ca
duta libera in un campo gravitazionale o in una stanza che si muo
va uniformemente nello spazio profondo. Asserisce anche che la 
stanza che sta accelerando uniformemente nello spazio profondo 
con la stessa accelerazione che hanno i corpi che cadono qui sulla 
terra è indistinguibile dalla stanza che se ne sta ferma sulla super
ficie terrestre. 

Da questo semplice principio derivano molti effetti affasci
nanti, come gli orologi che rallentano o i raggi luminosi che si in
curvano in un campo gravitazionale. Se stessi scrivendo un ma
nuale, mi metterei a raccontarveli. Voglio invece tornare al filo 
principale del discorso e discutere le implicazioni di ciò che ab
biamo appena detto rispetto al compito che ci siamo assegnati, cioè 
di trasformare la struttura fissa dello spazio-tempo newtoniano in 
una struttura dinamica. I! principio di equivalenza ha infatti una 
bella interpretazione in termini di osservatori che accelerano e di 
osservatori che non accelerano. 

Guardatevi intorno nella stanza dove state leggendo e imma
ginatevi di essere circondati da osservatori-fantasma, che si muo
vono di vari moti diversi, e che ciascuno di essi prenda nota e de
scriva i movimenti delle cose della stanza. Alcuni se ne stanno fer
mi li vicino a voi, altri rimangono in un posto, ma girando come 
trottole, altri si muovono per la stanza a velocità costante. C'è chi 
accelera, chi cade, e cosi via. 

Chiediamoci ora chi sono gli osservatori che non accelerano. 
Chi sono quelli che corrispondono ai cosiddetti osservatori iner
ziali? Per la definizione che ne abbiamo dato devono essere quel
li che vedono le particelle libere (quelle su cui non agiscono forze) 
stare ferme o muoversi con velocità e direzione costanti. 

Viene naturale rispondere: io me ne sto fermo, quindi devo es
sere uno degli osservatori inerziali. Ma questa risposta ha un paio 
di problemi. I! primo è che dovreste trovare delle particelle libere 
che confermino la vostra asserzione. Ma tutto ciò che si muove, 
cade. Siccome la gravità è universale, l'idea di una particella libe
ra che vada bighellonando nello spazio mentre tutto intorno a lei 
sta cadendo è una fantasia cui non corrisponde niente di reale. 

I! secondo problema è che la vostra risposta violerebbe il prin
cipio di equivalenza. Infatti standovene seduti sulla vostra pol-
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trona vi trovate nella stessa identica situazione dei nostri amici 
chiusi nella stanza che accelera costantemente nello spazio pro 
fondo. 

I! che forse confonde un po'. Per aggiustare le cose, bisognetà 
che ci chiariamo le idee, e la cosa migliore sarà attenerci a ciò di 
cui siamo sicuri. In assenza di gravità sappiamo chi sono gli os,· 
servatori che accelerano e quelli che non accelerano, quelli inet· 
ziali. Ciò che confonde le idee è come effettuare questa distinzio
ne in presenza della gravità, siccome gli effetti della gravità e quel
li dell' accelerazione sono di fatto indistinguibili. Il solo modo di 
evitare la confusione è smetterla di cercare di combattere con que~ 
sta indistinguibilità e di usarla, invece. Il che vuol dire che dob
biamo affidarci al principio di equivalenza per farci dire chi, in 
presenza di gravità, stia accelerando c chi no. 

Cosi facendo dovremo dire che qui sulla Terra gli osservatori 
inerziali sono quelli che corrispondono, tramite il principio di equi
valenza, agli osservatori inerziali nello spazio. E dire che eravamo 
abituati a pensare che questi fossero proprio quelli che stanno ca
dendo' 

Fermatevi un momento a riflettere, perché quando avrete ca
pito questo fatto avrete fatto esperienza di uno di quei famosi cam
biamenti di paradigma di cui amano tanto parlare i filosofi e i cri
tici letterari. Ciò che voglio dire è che se consideriamo gli osser
vatori che stanno cadendo come osservatori inerziali, possiamo 
capire facilmente tutti i fenomeni della gravità. Il fatto che sento 
di essere spinto all'ingiù contro la mia poltrona e il fatto che le co
se che mi sfuggono di mano cadono sul pavimento possono essere 
ora intesi come conseguenze del fatto che la stanza dove mi trovo 
attualmente è accelerata. 

Possiamo ora collegare tutto questo con la nostra discussione 
precedente. Il punto centrale dell'ultimo capitolo era che la distin
zione fra chi sta accelerando e chi no può essere pensata come fa
cente parte della struttura intrinseca dello spazio e del tempo. Se
condo Newton questa struttura è assoluta. Noi, seguendo Mach e 
Einstein, volevamo renderla dinamica, e adesso possiamo farlo. 
Renderla dinamica significa che la distinzione può essere fatta in 
modo diverso in luoghi diversi e in tempi diversi. Abbiamo solo 
bisogno di asserire che l'effetto di un corpo dotato di massa, co
me la Terra, causerà la distimione da farsi, di modo che gli osser
vatori inerziali siano quelli che sembrano (dal punto di vista di 
qualcuno che se ne sta sulla Terra) accelerare verso il suo centro. 

" XVTII. 11 significato della teoria della relatività 5°3 

Possiamo cosi identificare completamente la gravità, conside
landola come l'effetto del rendere dinamica la distinzione fra os
"Tvatori inerziali e accelerati. La massa ha, in qualche modo, la 
proprietà di influenzare il modo in cui questa distinzione viene 
compiuta, cosicché in ogni punto vicino ad una grande massa gli 
()sscrvatori inerziali saranno quelli che cadono verso il suo centro. 

N on possiamo entrare nei dettagli su come tutto ciò venga 
L:oncretamente realizzato. C'è un sistema di equazioni, dovute a 
L~instein) che ci dice come la distribuzione di materia e di ener
gia influenza il modo in cui viene scelta l'accelerazione. Risol
vendo queste equaziqni, si scoprono tutti i fenomeni che siamo 
andati descrivendo. E questa l'essenza della relatività generale. 
Cadiamo e non ce ne accorgiamo, ma il modo in cui cadiamo co
stituisce tutto il fenomeno della gravità. 

Una misura del trionfo della concezione einsteiniana è che fra 
gli astronomi la relatività generale è diventata ormai pane quoti
diano. La teoria è stata fino ad oggi confermata da molti esempi. 
Ne menzionerò solo due. La teoria predice che la traiettoria dei 
raggi luminosi deve sembrare incurvarsi passando in prossimità di 
una stella o di una gal~ssia, proprio come se queste fossero cir
condate da una lente. E questa una conseguenza del principio di 
equivalenza, che richiede che la luce (come la materia) debba ca
dere verso gli oggetti massicci. Questo effetto, che causò grande 
sensazione quando fu osservato per la prima volta nel 1919, è og
gi comune routine fra gli astronomi, che lo usano per misurare la 
distribuzione di massa nell'universo. 

Un'altra predizione della teoria è che nel campo gravitaziona
le si possano propagare onde che trasportano energia. Queste on
de possono venir causate da due oggetti che ruotino uno intorno 
all'altro. Ne segue che se due stelle girano l'una intorno all'altra 
su due orbite vicine, disperderanno lentamente la loro energia in 
onde gravitazionali, cadendo lentamente una verso 1'altra e finendo 
poi col collidere. Questo effetto è stato visto verificarsi in una cop
pia di stelle di neutroni. Queste stelle ruotano rapidamente, e la 
rotazione produce onde radio che possono essere ricevute qui sul
la Terra. Quando le stelle si muovono una verso l'altra, la fre
quenza degli impulsi che riceviamo varia, in conseguenza dclloro 
spostamento attraverso i loro campi gravitazionali che vanno cam
biando. Un sistema stellare di questo tipo fornisce a noi che stia
mo qui sulla Terra un laboratorio in cui possiamo vedere in tem
po reale l'evoluzione della metrica dello spazio-tempo e delle or-
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bite delle stelle. In questo modo si sono osservati diversi effetti 
della teoria della relatività, ivi compresa la perdita di energia do
vuta alla produzione di onde gravitazionali. Il modo con cui cam
biano gli impulsi nel tempo si accorda con le predizioni della teo
ria di Einstein con un' accuratezza senza precedenti, oltre dieci ci
fre decimali. 

Nella storia della scienza ci sono stati pochi esperimenti che, 
al di là della conferma di particolari teorie, arrivassero fino alla 
conferma di principi filosofici generali. Le osservazioni di Tycho 
Brahe sulle orbite dei pianeti ne costituiscono un esempio, dato 
che Keplero ne dedusse che non c'era alcuna interpretazione ra
gionevole di quei risultati che accordasse alla Terra un ruolo e una 
centralità in sintonia con i principi della scienza aristotelica. 

Similmente, le osservazioni delle pulsar binarie rappresentano 
qualcosa di piu che una conferma della teoria della relatività ge
nerale, nonostante lo facciano assai bene. Sono un segno irrever
sibile della sostituzione della concezione assoluta e statica dello 
spazio-tempo con quella relazionale e dinamica propugnata da 
Leibniz. L'universo relazionale che ho descritto è il nostro mon
do. E non c'è modo di tornare indietro. 

Le proprietà di un oggetto piu basilari che possiamo immagi
nare sono la sua posizione nello spazio e la sua esistenza nel tem
po. Dopo il trionfo della teoria di Einstein queste proprietà pos
sono aver senso solo nel contesto delle relazioni di un corpo con il 
resto dell'universo. Non si può piu sostenere che le proprietà di 
una qualsiasi cosa nell'universo siano indipendenti dall'esistenza 
o dalla non esistenza di tutto il resto. Alla fine dei conti, non ha 
ormai piu alcun senso parlare di un universo contenente un solo 
oggetto. 

Capitolo diciannovesimo 

Il significato dei quanti 

Questi cinquant'anni di meditazioni non mi hanno 
fatto avvicinare alla soluzione del problema: «(Che co· 
sa sono i quanti di luce?» Al giorno d'oggi non c'è Tom 
o Dick o Harry che non creda di conoscere la risposta, 
ma si sbaglia. 

ALBERT EINSTEIN 

Dissolvendo quelli che erano stati lo spazio e il tempo assoluti 
di Newton in una rete di relazioni, la relatività generale ci fa com
piere un primo passo che permette di allontanarci un poco dalla 
concezione per cui la coerenza del mondo starebbe in qualcosa fuo
ri di lui. Ma la relatività generale di per sé non rappresenta una 
trasformazione completa. Per questa ragione sia i fisici che i filo
sofi non hanno ancora completamente digerito le implicazioni di 
questa teoria. Ancbe se oggi lo conosciamo meglio, è tuttora mol
to comune trovare dei fisici che pensano allo spazio-tempo come 
a una specie di oggetto che possa essere osservato dall'esterno. Sul
le nostre lavagne e sui nostri blocchi di appunti disegniamo im
magini dello spazio-tempo, quasi che le cose stessero proprio cosI. 

La relatività generale lancia una sfida radicale alla nozione clas
sica di una realtà assoluta nascosta dietro il mondo, non perché so
stiene che lo spazio e il tempo si «incurvino», ma perché asserisce 
che le strutture che nella concezione newtoniana del tempo e del
lo spazio erano assolute sono diventate dinamiche, e che tutte le 
proprietà che hanno a che fare con lo spazio e con il tempo devo
no essere costruite da relazioni fra le cose del mondo. 

Ma noi siamo nel mondo. E allora come possiamo cercare di 
concepire l'universo intero, l'universo considerato come un tutto, 
se ci proibiamo di coltivare la fantasia di un punto di vista ester
no al mondo stesso? E mai possibile che, vivendo nel mondo, si 
possa avere una conoscenza oggettiva e completa dell'intero uni
verso? Possiamo contemplare la possibilità di costruire una de
scrizione oggettiva di un tutto cosmico senza dire da quale punto 
di osservazione si intende derivare quella descrizione? Sono que
sti solo alcuni dei problemi che solleva la relatività generale e che, 
come vedremo subito, anche la teoria quantistica ci costringe ad 
affrontare. 
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La concezione per cui si può pensare che la vera immagine 
dell'universo è la visione che ne può avere un unico osservatore'! 
esterno è strettamente connessa con la nozione di assoluto che ab
biamo discusso nei precedenti capitoli. Tale nozione include l'idea 
che la razionalità del mondo derivi da una fonte a lui esterna. Una 
volta che si sia accettata la possibilità di una tale razionalità tra
scendente, vale a dire indipendente dai fatti contingenti del mon
do, è possibile concepire un'intelligenza che possa al tempo stes
so starsene al di fuori dell'universo e conoscere che cosa succede 
al suo interno. E questo ci permette di immaginare come potreb
be apparire il mondo ad un osservatore che ad esso non appartie
ne, ma che abbia una completa conoscenza di tutto ciò che esiste 
e accade nell'universo. 

È facile immaginare una cosa del genere. Ma ciò che voglio qui 
mettere in discussione è solo che, cosi facendo, finiamo con l'ap
prodare ad una concezione di oggettività le cui radici stanno nel
la mitologia e nella religione almeno quanto affondino nel terreno 
proprio della scienza. 

Vorrei sottolineare che non sto mettendo in discussione la pos
sibilità di una descrizione completa e oggettiva dell'universo, ma 
solo l'idea che questa descrizione possa venir letta come il punto 
di vista di un unico osservatore. Per rendere piu chiara la distin
zione chiamerò questa nozione di oggettività l'oggettività del!' os
servatore unico. La domanda implicita in questa distinzione è dun
que: "Può essere possibile una descrizione completa e fedele del 
mondo che non possa essere letta come la visione di un osservato
re unico?» 

La relatività generale, insegnandoci che il mondo deve essere 
concepito unicamente come una rete di relazioni, arriva a metà 
strada verso una risposta a questa domanda. Ma è anche vero che 
la relatività generale è stata inventata da una persona che brama
va di arrivare a costruire un'immagine del mondo assoluta e og
gettiva. Nell' opera e negli scritti di Einstein si osserva una conti
nua tensione fra l'adesione ai principi di Mach e di Leibniz - che 
gli avevano insegnato che lo spazio e il tempo dovrebbero descri
vere soltanto relazioni - e il suo divorante desiderio di costruire 
un'immagine oggettiva del mondo, capace quindi di cogliere un 
qualche aspetto dell'eterna realtà trascendente celata dietro la na
tura. In effetti, nella scienza come nell'arte, avviene spesso che i 
massimi atti creativi siano guidati da una tehsione O da un con
flitto presenti nella visione del mondo del loro creatore. C'è spes-
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so una specie di paradosso nell' opera di questi grandi, perché le lo
ro fatiche non arrivano a risolvere il conflitto che le guida. Spia
nano però la strada alle generazioni sucq:ssive, ed Einstein rap
presenta veramente uno di questi casi. E per questo che lo po
tremmo a pieno diritto considerare il vero Copernico del xx secolo. 

Ma il paradosso piu profondo insito in Einstein è che fu il pri
mo a rendersi conto che ci sarebbe voluta una nuova fisica quan
tistica per riuscire ad abbracciare il mondo della radiazione e 
dell' atomo. Fu lui il primo a stabilire che la luce possiede al tem
po stesso una natura particellare e una ondulatoria. Come lui stes
so confessava, Einstein spese «cento volte piu fatica» nel tentati
vo di comprendere i quanti di quella che gliene occorse per la re
latività. Ma queste fatiche non ebbero successo: e quando fu 
finalmente costruita una teoria completa dei fenomeni quantisti
ci, essa fu costruita da altri, piu giovani di lui; e Einstein vi si op
pose perché non riusciva a fornire quella visione assoluta della 
realtà a cui lui aspirava. 

Si è detto che il grande massacro della prima guerra mondiale 
scosse per sempre la fede dell'Europa del XIX secolo nel potere del
la razionalità, nella possibilità che questa potesse condurre ad un 
progresso perenne e ad una felicità umana sempre piu grande. Cer
to, basta dare un' occhiata agli scritti dei filosofi o alla produzione 
artistica degli anni immediatamente precedenti o seguenti la Gran
de guerra per rendersi conto di come quella catastrofe abbia strac
ciato il comodo mondo ottocentesco, mettendo in moto al tempo 
stesso il xx secolo. Naturalmente, nell'arte dei primi anni del se
colo si vede già che qualcosa stava avvenendo e che stava andan
do in crisi l'affidarsi ad un unico punto di vista nella costruzione 
di un'immagine della realtà. Ma la rottura completa si verificò so
lo dopo la guerra. 

C'è allora da stupirsi che la relatività generale, costruita men
tre la guerra stava cambiando per sempre l'Europa, presenti dei 
connotati che sono al tempo stesso classici e rivoluzionari? E c'è 
da stupirsi che Einstein, cresciuto nella Germania e nella Svizze
ra di fine Ottocento, debba - nonostante la sua priorità nella sco
perta dei quanti - essere considerato piu come l'ultimo grande ar
chitetto della fisica classica che come il profeta di una nuova fisi
ca? Infatti, per quanto importante sia la relatività generale nella 
nostra storia, la vera rottura decisiva con la concezione della realtà 
che aveva la fisica classica non venne dalla relatività, ma dalla mec
canica quantistica. Questa teoria fu il parto di una generazione 



308 IV. L'eredità di Einstein 

molto diversa, cresciuta durante i tumulti della prima guerra mon
diale, e fu anche l'ultimo grande sviluppo della fisica portato avan
ti unicamente da scienziati europei. 

E COSI, finalmente, arriviamo alla meccanica quantistica_ La 
primissima cosa da dire al riguardo è che le discussioni e le pole
miche iniziate negli anni venti a proposito del significato della mec
canica quantistica sono tuttora irrisolte. Sono state proposte mol
te interpretazioni di questa teoria, all' apparenza tutte ugualmen
te valide, e fra gli esperti continua a esserci oggi tanto dissidio 
quanto ce n'era allora. 

Le discussioni sull'interpretazione della meccanica quantistica 
non impediscono alla teoria di essere utilissima, e nemmeno di es
sere divertente da usare. Anche se si dice in giro che è una teoria 
controintuitiva, una volta che ci si sia abituati la meccanica quan
tistica fornisce un quadro concettuale molto semplice e intuitivo 
per parlare della natura. Ho il sospetto che le cose vadano COSI per
ché, anche se essa non ci dà un' <<immagine oggettiva» di ciò che 
accade, la sua struttura logica corrisponde pili da vicino a ciò che 
si fa in fisica. 

Quando un essere umano effettua un esperimento scientifico, 
interagisce con la natura seguendo un protocollo accuratamente 
programmato, protocollo che l'esperienza ha dimostrato essere il 
modo pili sicuro per ottenere risultati affidabili. In ogni esperi
mento occorre preparare un sistema; questo deve venir poi mani
polato in qualche modo; dopo di che viene misurata qualche sua 
proprietà. Gli ingredienti matematici fondamentali della teoria dei 
quanti corrispondono esattamente a queste tre tappe di un espe
rimento. Si potrebbe dire che la fisica newtoniana è un linguaggio 
descrittivo, dominato da nomi, mentre il linguaggio della mecca
nica quantistica è soprattutto fatto di verbi. Quando parliamo il 
<~quantese» l'attenzione si focalizza su ciò che facciamo e osser
viamo, e non su ciò che è. 

Anche se è vero che la meccanica quantistica non fornisce una de
scrizione oggettiva del mondo (del tipo cui siamo stati abituati dalla 
fisica classica) questa caratteristica potrebbe essere in realtà una del
le grandi virtli della teoria. Ci libera dalla finzione dell'osservatore 
assoluto che vede tutto standosene fuori dal mondo. Potremo anche 
perdere l'immagine del mondo che ci dava Newton, ma bisogna ca
pire fin da subito che l'idea di rappresentare l'intero universo come 
una collezione di traiettorie classiche riflette un ideale fittizio che 
corrisponde solo molto approssimativamente alla realtà. 
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AI tempo stesso, se è certamente vero che il rovesciamento del
la fisica newtoniana è irreversibile, dovremmo evitare la tentazio
ne di prendere la meccanica quantistica (almeno nella sua formu
lazione attuale) troppo sul serio. La teoria è veramente enigmati
ca e, anche se funziona, è chiaro che può avere solo un senso 
parziale. Parte del lavoro che resta da fare consiste proprio nell' ar
rivare ad una migliore comprensione della fisica quantistica. Per 
questa ragione, quando parliamo di quanti dovremmo stare molto 
attenti nel separare il discorso sui fenomeni quantistici da quello 
sulla teoria quantistica. I fenomeni quantistici sono reali, e sono 
veramente enigmatici. Ma non tutte le idealizzazioni e non tutti i 
postulati della teoria potrebbero corrispondere veramente alla na
tura. Dobbiamo cercare di separare le parti della teoria quantisti
ca che corrispondono realmente alla natura da quelle che rappre
sentano solo un tentativo incompleto di comprenderla. 

Tale separazione richiede un punto di vista, e nelle pagine se
guenti vi proporrò il mio. Esso consiste nel concentrare l'atten
zione sul problema di estendere la teoria dei quanti fino ad ab
bracciare la gravità e la cosmologia. Cercheremo di attenerci a quel
le parti della teoria che sembrano essere coerenti con lo scopo di 
costruire una teoria dell'intero universo e di modificarne quelle 
parti che ci creano problemi quando si tenta di estenderne la por
tata alla cosmologia. Nel fare questo ci sforzeremo di interpreta
re le sue difficoltà pili come opportunità per l'invenzione di una 
nuova fisica che un incentivo per l'edificazione di nuove filosofie. 
Mettendola in questo modo, come un problema per la fisica e non 
per la filosofia, possiamo sperare di progredire. 

Se si focalizza l'attenzione sul tentativo di unificare la relati
vità e la teoria dei quanti, si rimane impressionati dal fatto che so
no entrambe teorie, per COSI dire, di transizione. Entrambe sfida
no la concezione newtoniana dell'universo, ma solo in parte: en
trambe mantengono immutata una certa parte - differente nei due 
casi - della fisica classica. In questa situazione si rimane effetti
vamente confusi. Tuttavia, ciò che soggiace ad entrambe le teorie 
è chiaramente il passaggio dall'immagine assoluta e newtoniana 
della natura ad una concezione leibniziana e relazionale. Come cer
cherò qui di mostrare, è su queste basi che possiamo sperare di sco
prire una loro riconciliazione e unificazione definitiva. 

Il nucleo essenziale di ciò che la meccanica quantistica ha da 
raccontarci sulla natura è il suo insistere sul fatto che il mondo può 
venir descritto completamente solo se viene descritto come un tut-
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to labirinticamente intrecciato. È pertanto in disaccordo 
con la concezione che qui ho chiamato atomismo radicale, che 
pone che le proprietà di ogni particella debbano essere indipenli 
denti da qualsiasi altra cosa esista nel mondo. 

Per spiegare questo punto ho bisogno di delineare brevemeni 
te come venga organizzata la nostra conoscenza del mondo nel 
dro della teoria dei quanti. La prima e piu importante cosa da 
re è che questa teoria non tratta di una descrizione del sistema 
sé, ma di ciò che noi ne sappiamo. Cosi, fin dall'inizio noi, in 
to fisici quantistici, ci mettiamo in un'ottica che vede il mondo 
viso in due: da una parte c'è il particolare sistema che si sta 
diando; dall'altra ci siamo noi, gli osservatori (con tutti i lua. 

chingegni e stn~menti che intendiamo usare per studiarlo) e il resto 
dell'universo. E una situazione molto diversa dalla descrizione del 
mondo della fisica newtoniana, in cui siamo invitati a immagina. 
re che la matematica fornisca un'immagine della realtà, senza bi. 
sogno di infilarci dentro anche l'osservatore. 

L'informazione che noi, in quanto osservatori, possediamo su 
un sistema quantistico è codificata in una costruzione detta lo sta
to quantistico del sis~ema. L'astrattezza del nome riflette la neces
saria astrattezza del concetto. Non si tratta infatti di qualcosa che 
esiste in natura, ma di un'entità matematica inventata per tenere 
nota dell'informazione che una parte dell'universo può avere a pro
posito dell' altra. Lo stato quantistico non è dunque una proprietà 
del sistema che descrive, ma una proprietà della frontiera, dell'in
terfaccia che separa quel sistema dal resto dell'universo, resto in 
cui è compreso l'osservatore che lo sta studiando. 

Mi devo qui fermare un attimo per avvertire il lettore che stia
mo ora entrando in quella parte della meccanica quantistica sog
getta a controversie. Il punto di vista che andrò esponendo non è 
condiviso da tutti i miei colleghi. Molti fisici e filosofi ritengono 
che nello stato quantistico ci sia qualcosa di piu che una rappre
sentazione dell'informazione che l'osservatore possiede sul siste
ma. Ma molti, Einstein compreso, hanno ritenuto che, siccome lo 
stato quantistico cambia quando effettuiamo una misura, esso non 
sia altro che una codificazione di ciò che sappiamo. Ho scelto di 
adottare questo punto di vista perché, per quanto ne so, è l'unico 
che abbia senso in un contesto cosmologico. 

Indipendentemente dal sistema cui siamo interessati, lo stato 
quantistico che contiene ciò che sappiamo su di lui viene rappre
sentato con il massimo dell' accuratezza identificandolo come un 
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punto in uno spazio matematico astratto. Questo spazio, che è an
ch'esso una costruzione inventata, viene chiamato lo spazio degli 
stati del sistema. Esso rappresenta tutti i possibili diversi risulta
ti degli esperimenti che possono venir effettuati sul sistema. Vie
ne costruito in modo che abbia una dimensione per ogni possibi
le risultato di ogni esperimento che potremmo effettuare sul si
stema. Tipicamente, di dimensioni ne avrà infinite: molte cose che 
vorremmo misurare - per esempio la posizione di una particella -
possono fornirci un numero infinito di risposte. 

Non mi addentro in ulteriori dettagli, ma la cosa importante 
da capire è che lo spazio degli stati, in cui vivono appunto i vari 
stati quantistici, è molto diverso dallo spazio tridimensionale in 
cui ci sembra di vi vere. 

A volte lo stato quantistico viene rappresentato come un' onda 
che si muove nell'ordinario spazio tridimensionale. Nonostante sia 
utile per certi scopi, si tratta di una rappresentazione molto fuor
viante, perché è appropriata solo se si sta studiando un sistema 
contenente una sola particella. In questo caso, e solo in questo ca
so, lo stato quantistico può venir rappresentato come un'onda, che 
a sua volta rappresenta la probabilità che una particella si trovi in 
certi luoghi. Ma se di particelle ce ne sono due, lo stato quantisti
co non può piu essere descritto come due onde che si muovono in 
uno spazio tridimensionale. Lo si può solo rappresentare come un 
oggetto in un qualche spazio di dimensione piu alta. 

Ma perché tutto questo è necessario? Perché la meccanica 
quantistica non ci permette di avere un'immagine semplice e in
tuitiva dei fenomeni, rappresentandoceli come cose che si verifi
cano nello spazio ordinario? Sta di fatto che è intrinsecamente 
impossibile che un osservatore possieda tutta l'informazione che 
sarebbe necessaria per dare una descrizione completa di un qua
lunque sistema si trovi in natura. Sembra che, qualsiasi sia la par
te del mondo che stiamo studiando, ci sia concesso di conoscere 
solo la metà dell'informazione che servirebbe per poterla descri
vere completamente. Questa limitazione viene chiamata principio 
di indeterminazione di Heisenberg, ed è questo principio che, piu di 
ogni altra cosa, rende diverso il mondo quantistico reale dalle no
stre fantasticherie newtoniane. 

Bisogna che dica chiaramente che non so perché il principio di 
indeterminazione di Heisenberg sia vero. E, a mia conoscenza, 
non lo sa nessuno. Potrebbe aver qualcosa a che vedere col fatto 
che noi siamo nel mondo, irriducibilmente, e che ogni tentativo 
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di formare una descrizione oggettiva non può 'essere al tempo stes
so completo, perché qualcosa deve essere lasciato fuori dal quadro. 
Ho la netta impressione che Bohr e altri pensa.ssero anche loro che 
questa fosse la radice del problema, e posso credere che avessero 
ragione. Ma non mi sono mai imbattuto in un' argomentazione se~ 
ria che parta da questo punto e arrivi al principio di indetermina
ZlOne. 

Ciò che sappiamo è che se assumiamo il principio di indeter
minazione come postulato, otteniamo una teoria che funziona as~ 
sai bene per descrivere tutti i fenomeni atomiici noti. Cosi, anche 
se possiamo continuare a sperare che un giorno sapremo far di me~ 
glia, per il momento possiamo solo accettare fil principio e andare 
avanti. 

Dato che non possiamo ottenere tutta l'informazione che vor
remmo sul mondo dei quanti, sembra inutile continuare a scim~ 
miottare la fisica classica e cercare di tfacciare un quadro comple
to del sistema che stiamo studiando. E pili fruttuoso, invece, af
frontare di petto la situazione e parlare solo dell'informazione che 
ahbiamo. È questo il motivo perché utilizziamo il linguaggio astrat
to degli stati quantistici. 

La meccanica quantistica potrà anche sembrare astratta o re~ 
mota, perché in genere viene utilizzata per descrivere cose molto 
piccole. Ma la dimensione, in realtà, non ha niente a che fare con 
la teoria. Se la teoria è giusta, qualsiasi cosa semplice si comporta 
in modo da sfidare la nostra immaginazione. 

Immaginiamo di avere un' amica che vive a Quantilandia, do
ve anche le cose grosse possono essere semplici. Per tentarvi con 
la bellezza del suo mondo, vi spedisce un regalo. Andate all' aero
porto a ritirarlo e vi viene consegnata una scatola sigillata con una 
porticina su ciascuna delle due estremità. Una scritta avverte: 

CONTEI\'ITORE QUANTISTIr:O PER PICCOLI AKIMALI 

APlURE SOLO UNA PORTA ALLA VOLTA 

In Quantilandia, a nessuno verrebbe in mente di aprire due 
porte alla volta, e vedremo che dovremo essere grati alla nostra 
amica per averci avvisati. 

Portate la scatola a casa e vi affrettate ad aprirla, tutti curiosi 
di vedere che c'è dentro. Aprite una porticina e - che bello' - c'è 
la testa di un micio che fa capolino. Proprio carino, ma non vuole 
uscire. Sembra che una delle particolarità degli animali quantilan
de si sia che non escono mai dalle loro scatole, e si può interagire 
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con loro solo aprendo una delle due aperture. D'accordo - dite
ci abitueremo. Ma vi prende la curiosità di sapere almeno se è ma
schio o femmina. Bene, aprite l'altra porticina. Tira tira, non si 
apre. Allora vi viene in mente la scritta, chiudete la prima porta e 
immediatamente si apre quella dietro. Guardate, e scoprite che il 
vostro gatto è in effetti un maschio. 

Soddisfatti, tornate verso la testa per giocarci un po'. Natu
ralmente dovete prima chiudere la porta dietro. Aprite quella da
vanti e ... un cucciolo di cane è li che vi guarda con la lingua pen
zoloni! 

Dopo qualche prova ripetuta vi accorgete di essere in una si
tuazione alquanto curiosa. Aprendo la prima porta scoprite che il 
vostro animaletto quantico che fa capolino è a volte un cane a vol
te un gatto. Se aprite la porticina dietro, il cucciolo in questione a 
volte appare maschio e a volte femmina. Tuttavia, per un' altra pe
culiarità di questo «contenitore quantistico per piccoli animali» non 
riuscite mai a vedere bene, cosicché quando guardate dalla parte 
davanti non potete essere sicuri se il vostro gatto o cane sia maschio 
o sia femmina. E quando guardate dietro, siete sicuri del sesso, ma 
non riuscite a capire se si tratti di un cane o di un gatto. 

Non potete mai aprire tutte e due le porte in una volta, COSI 

non potrete mai essere sicuri contemporaneamente e della specie, 
e del sesso del vostro cucciolo. Assicurarvi di una delle due cose 
distrugge ciò che sapete dell' altra. Se vi limitate a guardare dalla 
porta davanti e vedete un gatto, vedrete sempre un gatto e solo un 
gatto. Se preferite, potete aprire la porta dietro e sbirciare per sa
pere se è maschio o femmina. Che sia un gatto o un cane, scopri~ 
rete che c'è una probabilità del 50 per cento che sia maschio, e una 
probabilità del 50 per cento che sia femmina. Ma effettuata tale 
verifica, se tornate alla porta davanti, non è affatto detto che ci 
ritroverete un gatto. Perché, dopo esservi assicurati del suo sesso, 
le specie tornano a rimestarsi, e metà delle volte troverete un gat
to, e l'altra metà ci sarà un cane. 

State facendo esperienza del principio di indeterminazione di 
Heisenherg. Ciò succede perché una descrizione completa del no
stro cucciolo quantistico comprende sia la sua specie che il suo ses
so. Secondo la scienza classica dovrebbe essere possibile poter ti
rar fuori l'animale dal contenitore e vedere di cosa si tratta. Ma 
un cucciolo quantistico non potrà mai essere tirato fuori dalla sua 
scatola e, per ragioni forse misteriose, possiamo osservare solo un 
aspetto alla volta. 
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Il lettore forse pensa che mi stia divertendo a prenderlo in 
ro. Vi assicuro di no. Sto descrivendo quella che si ritiene la 
tuazione geuerale che si verifica quando osserviamo un sistema 
sico. Il principio di indeterminazione di Heisenberg limita l'info,",' 
mazione che possiamo ottenere su un qualunque sistema alla 
esatta di quella che ci servirebbe per averne una descrizione 
pleta. Abbiamo sempre una qualche possibilità di scegliere 
informazione preferiamo avere. Ma per quanto ci si possa sforza
re, non si potrà mai superare quel limite. 

Ovviamente, possiamo conoscere e la specie e il sesso dei 
stri normali cuccioli non provenienti da Quantilandia. Ma ciò non 
significa che il principio di indeterminazione di Heisenberg non 
si applichi a loro. E solo che i cuccioli normali sono bestie assai piu 
complicate di quelli quantilandesi, e abbiamo quest'informazione) 
solo a spese di altre informazioni che magari ci piacerebbe avere; 
ad esempio di dove si trovino esattamente tutti gli atomi delle estre
mità dei baffi. Per contro, i cuccioli di Quantilandia sono molto 
piu semplici, e ci sono solo due cose da sapere su di loro. . 

Il principio di indeterminazione ci impedisce di scrutare nella 
realtà del mondo quantistico, di conoscere - indipendentemente 
da quanto siamo coinvolti - che cosa siano i nostri cuccioli quan
tistici. Ma questo è solo l'inizio. Le vere stranezze della meccani
ca quantistica vengono fuori quando essa viene applicata ai siste
mi che contengono piu di un oggetto. 

Infatti la settimana dopo vi arriva un altro cucciolo da Quan
tilandia. Questa volta è accompagnato da una lettera che vi av
verte di aspettare una telefonata prima di aprire la scatola. Pro
prio mentre vi state preoccupando di come farete a dar da man
giare al/ai nostro/i nuovo/i c~cciolo/i e che nome glifloro metterete, 
ecco che squilla il telefono. E vostro fratello, e non è contento per 
niente. Sembra che la nostra amica abbia spedito anche a lui e al
la sua famiglia un «contenitore quantistico per piccoli animali». E 
anche lui ha ricevuto una lettera, con istruzioni di come potrete 
godervi insieme i vostri cuccioletti. 

La lettera ci dice che il vostro e il suo cucciolo sono stati crea
ti in un certo stato quantistico che possiede alcune proprietà mol
to enigmatiche. Entrambi i cuccioli, presi separatamente, sono 
completamente casuali per quanto riguarda la specie e il sesso. Se 
uno di noi due apre una delle due porticine vedrà una delle due 
possibilità con una probabilità del 50 per cento. Ma la nostra ami
ca di Quantilandia ha collegato i due cuccioli quantistici in modo 
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che ciò che vedrete voi sia correlato in un certo modo con ciò che 
vedrà vostro fratello. 

Queste correlazioni riguardano ciò che avverrà nel caso che voi 
e vostro fratello apriate entrambi la stessa porticina. Supponiamo 
che entrambi stiate osservando la specie del vostro cucciolo. Cia
scuno di voi due può ottenere una delle due risposte, con proba
bilità identica. Ma la vostra amica quantilandese garantisce che 
qualsiasi risposta otteniate voi a casa vostra, la stessa l'otterrà vo
stro fratello a casa sua. Se lui trova un gatto, anche voi troverete 
un gatto, con una probabilità del 100 per cento. E le cose andranno 
cosI anche se, tanto per cominciare con le stranezze, ciascuno di 
voi due ha uguali probabilità di trovare un gatto o un cane. 

Siete ugualmente liberi di controllare se si tratti di un maschio 
o di una femmina. E se lo fate, sia voi che vostro fratello avete 
un'uguale probabilità di osservare uno dei due sessi. Ma ancora 
una volta la cosa non finisce qui, perché quello ch~ uno di voi due 
vede è correlato con quello che vede l'altro. Se entrambi control
late di che sesso è il cuccioletto, qualsiasi cosa vediate voi la vedrà 
anche vostro fratello, e viceversa. 

Com' è possibile? Ciò che è vero a proposito della conoscenza 
che si può avere di un sistema quantistico è vero anche a proposi
to del modo in cui il sistema può venire preparato. Quando i no
stri amici di Quantilandia hanno preparato i due pacchetti, erano 
liberi di fissare esattamente metà dell'informazione che sarebbe 
stata necessaria per descriverne completamente il contenuto. 

Ho detto prima che abbiamo una qualche libertà nello scegliere 
quale metà di informazione posso conoscere su un sistema. Que
sto si applica anche alla preparazione di un sistema: i nostri ami
ci sono liberi di preparare i due cuccioli in modo divers\" purché 
non venga determinata piu di metà dell'informazione. E ora che 
viene la parte interessante. La limitazione si applica al sistema in
tero, cosI come ai due cuccioli presi singolarmente. Il che ci per
mette di fare qualcosa di molto elegante: di descrivere il sistema 
in modo da fornire metà dell'informazione sul tutto, non dando 
nessuna informazione su ogni singolo cucciolo. Questo è possibi
le se ci limitiamo a descrivere come le proprietà dei cuccioli sono 
correlate le une alle altre, non dicendo nulla a proposito di quale 
proprietà si tratti. Potremmo per esempio specificare che en
trambe le specie sono la stessa. Il che ci darebbe metà dell'infor
mazione che ci serve per determinare le due specie, pur rimanendo 
completamente ignoranti di quale specie si tratti, prendendole se-
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paratamente. La stessa cosa vale per il sesso. Ed è proprio di que
sta possibilità che si sono avvalsi i nostri amici quando hanno 
par'\to i due regali. 

E facile capire che conoscere l'esistenza di una correlazione 
equivale a conoscere esattamente la metà dell'informazione che 
possiamo avere sui sessi dei due animali. Ci sono quattro possibi
lità: maschio-maschio, maschio-femmina, femmina-maschio, fem
mina-femmina. Se sappiamo che i cuccioli sono stati correlati in 
modo da avere lo stesso sesso, queste quattro possibilità si ridu
cono a due. 

Succede lo stesso con le specie. Cosi, preparando i pacchetti gli 
amici quantilandesi hanno scelto di precisare le proprietà che i no
stri cuccioli hanno in comune, lasciando completamente indeter
minate le loro proprietà individuali. 

Vi verrà da pensare che si tratti di una situazione molto inu
suale o estrema. Ma ciò che sto descrivendo è invece il caso ge
nerale. Nel mondo dei quanti - che, insisto, per quanto possia
mo determinare, è il nostro mondo - ogni volta che si sia verifi
cata un'interazione fra due sistemi è pili comune scoprire che 
condividono le loro proprietà in questo modo, piuttosto che tro
varli in stati in cui ciascuno dei due esibisce proprietà ben de
terminate. 

n che fa a pugni con l'idea tradizionale che oggetti isolati deb
bano avere proprietà ben definite. Infatti i cuccioli della vostra 
coppia, una volta che siano stati creati in questo stato, possono es
sere separati quanto pili lontano ci piacerà prima che le loro pro
prietà vengano misurate. Fino a che non scegliate quale porta apri
re, voi e vostro fratello possedete congiuntamente un sistema la 
cui integrità non è stata compromessa, qualunque sia la distanza 
che ne separa le parti. La teoria dei quanti afferma in generale che 
ogni volta che due sistemi abbiano interagito, la loro descrizione 
sarà legata insieme in questo modo, indipendentemente da quan
to lontano possano essere. Questo fatto viene chiamato integrità o 
intercorrelazione della descrizione quantistica. 

Questo aspetto del mondo dei quanti è cosi strano che in un 
primo tempo era passato inosservato. Infatti, nei primi anni in cui 
la teoria dei quanti cominciava a prendere forma, si discuteva so
prattutto del principio di indeterminazione e della dualità onda
particella. Erano cose già abbastanza strane. Inoltre, la maggior 
parte delle prime applicazioni della teoria quantistica riguardava
no sistemi costituiti da una sola particella, il che non rivelava la 
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possibilità che potessero esistere proprietà condivise in questo mo
do fra due oggetti ampiamente separati. 

Al centro della discussione sulla teoria dei quanti c'era il gran
de dibattito fra Einstein e Bohr. In quasi ogni loro incontro, i due 
discutevano di teoria dei quanti, cosa che ha un'enorme impor
tanza per i problemi che analizziamo in questo libro. Infatti, ciò 
di cui dibattevano era proprio fino a che punto possa essere so
stenuta la concezione che qui ho chiamato l'oggettività dell'osser
vatore unico. Einstein credeva che lo scopo della fisica fosse quel
lo di costruire una descrizione del mondo, quale esso è e sarebbe 
anche se noi non ci fossimo. Bohr credeva che una cosa del gene
re fosse impossibile. Per lui la fisica era un'estensione dellin
guaggio comune, utilizzata per comunicarsi i risultati delle osser
vazioni della natura. 

n fatto che i sistemi quantistici siano usualmente intercorre
lati come i vostri due cuccioli, indipendentemente dalla distanza 
spaziale che li separa, venne fuori per la prima volta nel corso di 
questo dibattito. Nacque come un espediente che Einstein scopri 
tentando di inventare un'argomentazione da poter usare per di
mostrare che la meccanica quantistica non può fornire una descri
zione completa della natura. Questo argomento fu presentato per 
la prima volta in un articolo che Einstein scrisse nel 1935 insieme 
a due giovani colleghi, Boris Podolsky e N athan Rosen. Da allora 
in poi è noto come paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen, o an
che paradosso EPR. 

Non penso che non possa esserci nessuna discussione utile sul
la teoria dei quanti senza che questo esperimento venga posto al 
centro dell'attenzione. Ma non è difficile spiegarlo, al punto in cui 
siamo arrivati con i nostri cuccioli quantilandesi. 

Quando ci siamo interrotti, voi ve ne stavate seduti sul pavi
mento a parlare al telefono con vostro fratello, domandandovi co
sa fare col vostro nuovo contenitore quantistico per piccoli anima
li. n vostro primo problema è quello di scegliere se volete sapere la 
specie o il sesso del vostro cucciolo. Visto il modo con cui la vostra 
amica ha preparato i due pacchetti, sapete che non c'è modo di sa
pere quale risposta avrete all'una o all'altra di queste domande. Ma, 
checché scegliate, e checché otteniate come risposta, saprete im
mediatamente qualcosa sul cucciolo di vostro fratello. 

Supponiamo che vi decidiate per la specie. Aprite la porticina 
davanti e scoprite di avere un gattino. Dunque, come da istruzio
ni, sapete, illico et immediate, che se vostro fratello aprisse la por-
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ta anteriore ci troverebbe un gatto anche lui. Glielo dite al te
lefono, lui apre la scatola e conferma che le cose stanno proprio 
cosi. 

I! che è molto interessante, perché avete potuto sapere qual
cosa di ben definito sul cucciolo di vostro fratello senza interagi
re con la bestiola o disturbarla in nessun modo. Non si pone nean
che il problema che la vostra osservazione possa aver in qualche 
modo coinvolto il suo cucciolo, visto che non 1'avete nemmeno 
toccato. Ma potete dire che, se vostro fratello va a guardare, tro
verà certamente un gatto. Cosi Einstein e soci ne conclusero, mol
to ragionevolmente, che il cucciolo di vostro fratello deve essere 
sempre stato un gatto. Siccome voi potete sapere a che specie ap
partenga senza guardarlo, la sua «gattità» deve essere qualcosa di 
reale, qualcosa che non può venir creato dall'atto dell'osserva
Z10ne. 

Ma la storia non finisce qui, perché avreste potuto benissimo 
fare l'altra scelta. Se aveste deciso di andare a vedere se il cuccio
lo è maschio o femmina, avreste ottenuto una risposta precisa; met
tiamo un maschio. Allora sapreste, visto il modo con cui la vostra 
amica ha preparato i regali, che se vostro fratello non osservasse 
la specie, ma il sesso del suo cucciolo, vedrebbe sicuramente la stes
sa cosa che vedete voi. E, infatti lui, dopo aver guardato, ve lo po
trebbe confermare per telefono. 

COS! la discussione precedente si può ora applicare anche al ses
so. Osservando il sesso del vostro cucciolo, conoscerete in modo 
certo il sesso del suo. Ma il suo cucciolo non lo avete nemmeno vi
sto, si trova molto lontano da voi. COS! anche il fatto che sia un 
maschio deve corrispondere a qualcosa di reale: doveva essere un 
maschio anche prima che vostro fratello andasse a controllare. 

Ma qui ci si accorge che ci deve essere qualcosa che non fun
ziona, perché il medesimo ragionamento si applica alla specie e al 
sesso. In uno o nell' altro caso, se guardate la relativa caratteristi
ca del vostro cucciolo, saprete con certezza quella corrispondente 
del cucciolo di vostro fratello. I! che significa che sia il sesso sia la 
specie del cucciolo di vostro fratello devono in qualche modo esi
stere prima ancora che voi guardiate. La conclusione dovrebbe es
sere che, prima di guardare, sia la specie che il sesso del cucciolo 
di vostro fratello erano già determinate. 

Ma ciò implica che la meccanica quantistica non fornisce una 
descrizione completa della realtà. Infatti la teoria dei quanti af
ferma che possiamo conoscere solo il sesso o la specie, ma non en-
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trambi. E ciò implica che ci sono cose nel mondo che sono vere e 
che la meccanica quantistica non può rappresentarle. 

Da quando fu inventato nel '935, questo argomento ha con
vinto molti del fatto che la meccanica quantistica non può essere 
la teoria ultima della natura. Non convinse però Bohr, e per un 
motivo estremamente interessante. Bohr non credeva in questo 
argomento perché non poteva accettare l'assunzione di Einstein 
che quando voi andate a guardare il vostro cucciolo non influen
ziate anche il cucciolo di vostro fratello, anche se si trova molto 
lontano. Anche se concedeva al suo avversario che non c'è alcu
na possibilità di interazione fisica con il cucciolo di vostro fratel
lo, Bohr insisteva sull'esistenza di un effetto sulle condizioni che 
rendono l'informazione a proposito del sesso o della specie utile 
o significativa. 

Si tratta di una cosa strana a dirsi, e questa è una delle parti di 
questa storiella in cui l'analogia che sto usando diventa piuttosto 
stiracchiata. Bisogna che vi confessi che la discussione originaria 
riguardava la posizione e la velocità di due particelle e non la spe
cie e il sesso di due cuccioli quantilandesi. Ma lasciatemi conti
nuare. Se siete disposti a concedermi un minimo di bizzarria, pos
siamo arrivare in fondo. 

Supponiamo che la specie e il sesso dei gatti/cani quantilandesi 
riflettano in realtà soltanto aspetti delle loro reciproche relazioni, 
cosicché non abbia senso parlare delle proprietà di un cucciolo iso
lato. Se ci fosse un unico cucciolo in tutto l'universo, non sareb
be né utile né interessante sapere se si tratti di un gatto o di un ca
ne, o di un maschio o di una femmina. I! che sarebbe chiaramen
te falso se si stesse parlando di cani e gatti veri, ma quelli sono 
creature complicate, fatte da un enorme numero di parti. Noi stia
mo discutendo di oggetti cos! semplici da non poter dire che so
no costituiti di parti. In accordo sia con la relatività generale, sia 
con il principio leibniziano di ragion sufficiente, le proprietà del
le cose elementari, che non sono fatte di parti, possono essere de
finite solo nel contesto delle loro relazioni con le altre cose. Nel
la misura in cui tale contesto non bastasse a determinare una qual
che proprietà, tale proprietà non potrebbe venir definita in nessun 
altro modo. 

COS! facendo, Bohr utilizza il principio di ragion sufficiente in 
modo nuovo, per difendere la teoria dei quanti: il sesso dell' ani
male di vostro fratello è definito in modo sensato o utile solo do
ve si conosca il sesso del vostro cucciolo. Se sceglieste di determi-
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nare la specie del vostro cucciolo, perdereste ogni possibile infor
mazione relativa al suo sesso. Ma secondo la teoria relazionale del
le proprietà avanzata da Bohr, ciò significa che avreste distrutto 
ogni possibilità di dare un senso al sesso del cucciolo di vostro fra
tello. Cosi, nonostante non abbiate interagito fisicamente con quel
la bestiola, ciò che avete fatto ha come effetto di rendere il sesso 
privo di senso. Per questo motivo Bohr non poteva accettare l'ar
gomento di Einstein che ci sia qualcosa di reale sia riguardo al ses
so che riguardo alla specie del cucciolo di vostro fratello. Solo'una 
delle due cose alla volta può essere reale, perché per essere reale 
occorra che esista un contesto in cui la proprietà in questione sia 
definita in modo sensato tramite le sue relazioni con il resto 
dell' universo. 

Ciò che dà pili fastidio in questo esempio dei due cuccioli è che 
sembra che ci siano proprietà condivise da due oggetti che posso
no essere molto distanti l'uno dall' altro. Ci sentiremmo molto pili 
a nostro agio se fosse possibile descrivere le proprietà di ciascuno 
di essi completamente, indipendentemente da qualsiasi cosa sap
piamo a proposito dell' altro. Una teoria in cui le cose stiano cosi 
la chiameremo una teoria locale, perché implica che si possa de
scrivere completamente qualcosa parlando solo di ciò che si trova 
nelle sue vicinanze. 

La teoria dei quanti non è una teoria locale. Anzi, per come ve 
l'ho qui descritta, è una teoria radicalmente non-locale. Un pro
blema molto interessante, per quelli di noi che si sentono a disa
gio con la teoria dei quanti, è se non potrebbe venir rimpiazzata 
da una teoria locale. 

La risposta è no. Lo sappiamo grazie ad un notevolissimo la
voro compiuto all'inizio degli anni sessanta dal fisico irlandeseJohn 
Beli. Bell riuscf a trovare un modo di provare direttamente il prin
cipio di località, scoprendo che in certi casi, in cui i cuccioli han
no tre proprietà ciascuno, le predizioni di una teoria locale devo
no soddisfare certe limitazioni, note come disuguaglianze di BelI. 
La teoria dei quanti, essendo non-locale, deve violare queste limi
tazioni. 

Sottoporre a prova sperimentale le disuguaglianze di Bell non 
si rivelò cosa semplice. Si ottenne una risposta definitiva solo alla 
fine degli anni settanta, con il lavoro condotto da un gruppo di ri
cercatori diretto dal fisico francese Alain Aspect. Come potete im
maginare, non utilizzarono cuccioli quantilandesi, ma fotoni di lu
ce. Studiarono situazioni in cui due fotoni venivano preparati in 
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modo tale che le loro osservazioni dovessero essere correlate esat
tamente nel modo dei cuccioli della nostra storiella. I fotoni veni
vano lasciati volar via fino a una notevole distanza - circa tredici 
metri - prima di cominciare ad osservarli. Forse vi sembrerà che 
tredici metri non siano poi una gran distanza, ma tenete presente 
che si tratta di una lunghezza 1011 volte pili grande della scala dei 
fenomeni atomici. Questo esperimento, in effetti, rappresentò un 
test sulle predizioni della teoria dei quanti eseguito su una scala di 
molti ordini di grandezza pili grande di quanto non fosse mai sta
to fatto. 

I risultati dell'esperimento effettuato da Aspect e dai suoi col
leghi dimostrarono che la località non è un principio rispettato dal
la natura, il che implica che l'intercorrelazione dello stato quanti
stico riflette un aspetto essenziale del mondo. E implica anche che 
il principio dell' atomismo radicale - per cui le proprietà di una par
ticella sono indipendenti dalle proprietà di tutte le altre particel
le - è errato, falsificato dall'esperimento; cosa che rende questo 
uno di quei rari casi in cui un esperimento può essere interpreta
to come un test su un principio filosofico. 

Devo subito sottolineare che questa non-località coesiste paci
ficamente con altri sensi in cui l'influenza può essere trasferita so
lo localmente, fra particelle vicine. E rimane vero, ed è completa
mente coerente con tutto ciò che abbiamo detto, che l'energia o 
l'informazione non possono viaggiare a una velocità maggiore di 
quella della luce. E di conseguenza non si può di fatto utilizzare 
questa intercorrelazione quantistica per trasmettere informazione. 

Ciò nonostante, la situazione è veramente sorprendente. Una 
volta che due fotoni, cuccioli, o quello che vi pare abbiano inte
ragito, non si può pili separare la descrizione delle proprietà 
dell'uno da quella delle proprietà dell' altro. Dato un qualunque 
elettrone, le sue proprietà sono intercorrelate con quelle di ogni 
particella con cui ha interagito dal momento della sua creazione in 
poi: cioè, con molta probabilità, dal momento della creazione del 
nostro universo. 

Ricordo molto lucidamente il giorno in cui appresi queste co
se per la prima volta. Era durante il semestre primaverile del mio 
primo anno di università. Avevamo un grande insegnante di fisi
ca, Herbert Bernstein, che sosteneva che se la meccanica quanti
stica è cosi fondamentale, deve essere insegnata per prima. Cosi il 
nostro primo anno di fisica era un corso di meccanica quantistica, 
culminante con l'esperimento di Einstein-Podolsky-Rosen e le di-
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suguaglianze di BelI. Me ne stavo disteso sull'erba a studiare gli 
articoli di Einstein, Podolsky e Rosen e quelli di Bohr e di BelI. 
Quando capii cosa significassero me ne tornai in camera mia e mi 
buttai sul letto. Rimasi li a lungo, a fissare l'angolo in cui il sof
fitto si incontrava con due pareti della stanza. Mi ero immediata
mente e profondamente convinto che da quello che avevo letto si 
poteva trarre una sola conclusione: lo spazio è un'illusione, la coe
renza del mondo deve trovarsi al di là e al di fuori dello spazio. Mi 
dicevo che, anche se esso può rappresentare un'utile costruzione 
per certi scopi, una teoria fondamentale non può essere una teo~ 
ria che tratti di particelle che si muovono nello spazio. Lo spazio 
deve emergere solo come una sorta di descrizione statistica, deve 
rappresentare una specie di operazione di media, come la tempe
ratura. Mi ricordo ancora di essere rimasto molto colpito dal fat
to che gli atomi del mio corpo dovessero essere inestricabilmente 
intercorrelati con gli atomi dei corpi di ogni persona che avessi 
sfiorato nel corso della mia vita. 

A mio avviso questa falsificazione sperimentale del principio 
di località e dei principì dell' atomismo radicale sbarra la strada ad 
ogni ritorno al mondo della fisica classica. Il che non vuoi dire che 
non possa essere possibile - anzi necessaria -la sostituzione della 
meccanica quantistica con una teoria ~he ci dia un'intuizione piti 
profonda della coerenza del mondo. E sempre possibile immagi
nare che nel futuro possa esistere una teoria capace di fare ciò che 
la meccanica quantistica non può fare: fornire, almeno in linea di 
principio, una predizione ben definita del risultato di ogni esperi
mento che si possa effettuare. 

Ma la situazione che abbiamo descritto implica che una tale 
teoria debba essere esplicitamente e radicalmente non-locale. De
ve comportare ulteriori variabili, oltre a quelle note alla fisica new
toniana o a quella quantistica, variabili che descrivano le relazio
ni fra due particelle che abbiano interagito. In altri termini, se si 
vuoi trovare una descrizione pili completa dell'elettrone di quella 
che di esso ci dà la meccanica quantistica, l'informazione aggiun
tiva fornita da questa teoria non consisterà di ulteriori dettagli sul
la struttura interna dell' elettrone; dovrà invece comportare molti 
pili dettagli sulle relazioni fra quell' elettrone e il resto del mondo. 

Se una teoria del genere è possibile, allora essa non ci permet
terà di dare una descrizione completa di ogni singola particella, a 
meno che non forniamo contemporaneamente una descrizione 
completa dell'intero universo. Vale a dire che ogni teoria fisica che 

XIX. Il significato dei quanti 32 3 

da questo punto in poi rappresenti un progresso rispetto alla mec
canica quantistica dovrà essere una teoria esplicitamente cosmo
logica. 

Sarà possibile che la meccanica quantistica si riveli un' appros
simazione di una teoria cosmologica non locale di questo tipo? Og
gi come oggi, possiamo solo dire che non è impossibile. Alcuni 
esempi di teorie di questo tipo sono stati effettivamente inventa
ti. Ma, ahimè, nessuno di essi è cosi elegante o convincente. Nel 
migliore dei casi rappresentano dei prototipi di teorie che devono 
ancora essere inventate. 

Ma qualunque cosa ci porti il futuro, la meccanica quantistica ci 
ha già impartito una lezione radicale: l'idea ingenua che ogni parti
cella del mondo possa essere descritta in modo completamente in
dipendente da tutte le altre non regge. Possiamo persino spingerci 
a dire che, in seguito agli esperimenti di Aspect, il principio dell'ato
mismo radicale non regge ad una verifica empirica. Al contrario, se 
vogliamo poter dare una descrizione completa di una particella ele
mentare, dobbiamo includere nella descrizione ogni particella che 
possa aver interagito con essa nel passato. Il che implica che pos
siamo fornire una descrizione completa di una qualsiasi parte 
dell'universo solo nella misura in cui descriviamo l'universo intero. 

Noi, che nell'universo viviamo e aspiriamo a comprenderlo, sia
mo inestricabilmente parte del medesimo sistema intercorrelato. 
Se osserviamo una qualche parte del mondo, entriamo in correla
zione con essa nello stesso modo in cui entrano in correlazione due 
qualunque particelle che interagiscono. Non è possibile una de
scrizione di noi stessi senza incorporarvi gli altri. 

L'aspirazione verso una descrizione oggettiva del mondo - ter
mine col quale indichiamo una descrizione del mondo cosi come 
è, indipendentemente dal fatto che noi esistiamo o meno - è dun
que evidentemente in conflitto con i risultati della fisica speri
mentale. Il problema di che cosa siano lo spazio e il tempo è dun
que intricatamente connesso con l'ultima delle mie cinque do
mande iniziali: come possiamo) noi che viviamo nel mondo) costruire 
una ,descrizione completa e oggettiva del!' universo come un tutto? 

E questa la domanda cruciale con cui dobbiamo confrontarci, 
se vogliamo tentare di combinare insieme la meccanica quantisti
ca con la relatività e la cosmologia per costruire una teoria co
smologica unificata. 



Parte quinta 

La rivincita di Einstein 

Come possiamo noi, che viviamo nel mondo, costruire una descrizione 
completa e oggettiva dell'universo come un tutto? 



Capitolo ventesimo 

Quanti e cosmologia 

È sempre un lo che dice noi. 

JACQUES DERRIDA 

Alla fine del secolo scorso gli esseri umani non sapevano che le 
stelle sono raggruppate in galassie, e non immaginavano nemme
no che la gravità potesse essere semplicemente un aspetto di come 
si organizzano lo spazio e il tempo. Non sapevano come funzio
nassero gli atomi, o le stelle, e non avevano mai sentito parlare dei 
quanti o dei nuclei atomici. Né sapevano che i continenti si muo
vono, o che l'informazione genetica è immagazzinata nel DNA, e 
avevano solo una vaga idea della storia della vita sulla Terra. Ma 
l'idea che l'universo stesso potesse avere una storia, se mai fosse 
stat~ udita, sarebbe sembrata quasi inconcepibile. 

E veramente fantastico ciò che è stato realizzato in quest'ulti
mo secolo. Al tempo stesso, se riflettiamo su ciò che ancora vor
remmo sapere - su ciò che dovremmo sapere - perché tutto quel
lo che abbiamo appreso in cosi poco tempo possa acquisire un sen
so, possiamo forse dubitare che questa straordinaria stagione di 
trasformazione della nostra conoscenza non sia ancora giunta al 
suo culmine? Ciò che a tutt' oggi ancora ignoriamo ci intimidisce 
al punto da sembrarci quasi un'impresa impossibile. Non sappia
mo perché il protone, l'elettrone, il neutrone e ogni altra particel
la abbiano la massa che hanno. Non sappiamo cosa succeda all'in
terno di un buco nero o perché il nostro universo sia stato creato 
in modo da esibire la straordinariamente improbabile combina
zione di uniformità e struttura che possiede. Non sappiamo come 
si siano formate le galassie, o come sia iniziata la vita sulla nostra 
Terra. E non abbiamo ancora trovato un modo di pensare che ci 
permetta di intendere il nostro mondo come una singola entità che 
unifichi la scienza dei quanti con la scoperta che la struttura del
lo spazio e del tempo è dinamica e contingente. 

Già quest'ultima circostanza implica che stiamo vivendo in un 
periodo di crisi scientifica. Abbiamo compiuto grandi progressi, 
ma il fatto che la relatività generale e la fisica quantistica non sia-
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no ancora state unificate significa che non abbiamo un'immagine 
del mondo in cui poter credere. Quando un bambino ci chiede: 
«Che cos'è il mondo h, non abbiamo, letteralmente, nessuna ri
sposta da dargli. 

Ma, come dimostrano tanti e tanti esempi della storia del no
stro secolo, gli esseri umani hanno una notevolissima capacità di 
convivere con le crisi, di convivere persino con contraddizioni in
sopportabili. Quando ci adattiamo a certe condizioni, e ci abituia
mo ad esse, è spesso estremament« difficile immaginare che le co
se potrebbero andare altrimenti. E questa forse la maggior diffi
coltà che incontra ogni tentativo di modificare il mondo, su una 
qualsiasi scala. A volte mi domando se ci siano dei diplomatici, sto
rici e persino pacifisti capaci di immaginare un mondo senza guer
re come un aspetto normale dei rapporti fra le nazioni, nonostante 
sia chiaro che nel prossimo secolo è proprio questo che dovrà avve
nire se l'umanità vorrà sopravvivere. Quanti ricercatori che com
battono il cancro o quante persone impegnate nella lotta all'Aids si 
svegliano la mattina con la convinzione che nel giro di pochi anni 
queste malattie svaniranno? 0, con tutto quello che sappiamo, quan
te volte abbiamo una chiara percezione che le differenze genetiche 
che governano il colore della pelle sono altrettanto banali di quelle 
che danno il colore dei capelli o degli occhi e che quindi, al di là del
le fantasie popolari, il problema delle cosiddette «relazioni razzia
li,> non è diverso da quello delle relazioni fra popoli che hanno alle 
spalle storie diverse, problema che è stato risolto, e molte volte, ne
gli Stati Uniti come in molti altri paesi? Ad ogni livello, come ci av
verte il teorico della politica Roberto Unger, il pili grande ostacolo 
per trasformare il mondo è la mancanza di chiarezza e di immagi
nazione nel concepire che potrebbe essere diverso. 

E le cose non vanno in modo diverso nella scienza. Spesso pen
so che il pili grande ostacolo alla costruzione di una teoria che ri
sponda alle domande che ho qui sopra accennato stia nel fatto che 
noi che lavoriamo nella scienza ci siamo troppo assuefatti alla lo
ro presenza. A forza di studiare problemi sembra che a volte ci 
scordiamo di immaginare le soluzioni. Ma le idee hanno un lato 
meraviglioso. Hanno una loro vita; e anche se concezioni con
traddittorie possono convivere per anni nella testa di molti, un bel 
giorno sboccia nell'immaginazione di qualcuno un nuovo pensie
ro, una nuova combinazione: e questo porta ad un nuovo punto di 
vista; tutto, improvvisamente e diversamente dalle aspettative, si 
adatta a questa nuova percezione. 
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Non ho dubbi che non passerà molto tempo prima che una teo
ria quantistica della gravità si affermi; una teoria che combinerà 
la relatività e la teoria dei quanti in un'unica teoria cosmologica, 
capace di rispondere a quei misteri del nostro mondo che oggi sem
brano COSI impossibili da decifrare. E anche se non posso avere 
certezze su cosa sarà questa teoria, ho cercato in questo libro di 
mettere insieme gli indizi e immaginare a che cosa potrà assomi
gliare il mondo quando l'avremo scoperta e capita. Anche se non 
ci fosse nessun altro motivo, l'ho fatto per mantenere vivo, alme
no dentro di me, il sentimento che la gravità quantistica non deb
ba essere il nome di un' attività, e nemmeno di un campo di ricer
ca; ma che debba designare una teoria la cui costruzione trasfor
merà il modo in cui intendiamo il mondo che abitiamo. 

In questo libro ho discusso molti problemi diversi: dalla storia 
del cosmo alle proprietà delle particelle elementari, alla definizio
ne della vita. Ma, in effetti, non facevo altro che parlare della teo
ria quantistica della gravità. Se non sono ancora arrivato a descri
vere ciò che sappiamo su come lo spazio, il tempo e la gravità pos
sano venir concepiti quantisticamente, è stato perché volevo prima 
chiarire fino a che punto i problemi che abbiamo incontrato, in 
tutti i campi in cui ci siamo avventurati, possano essere illumina
ti se visti sotto la luce di un unico e nuovo punto di vista. Infatti, 
come cercherò di spiegare in questi ultimi capitoli, questo stesso 
punto di vista deve anche essere la base della teoria che combinerà 
la teoria dei quanti e la relatività in un solo, elegante e razionale 
modo di capire il nostro universo. 

Per farla corta, il punto di vista che sono andato qui sostenen
do deriva dall'aver preso veramente sul serio l'idea che tutte le 
proprietà delle cose del mondo siano solo aspetti delle relazioni fra 
gli oggetti reali, COSI che possano essere descritte senza far riferi
mento a strutture assolute o di sfondo. Negli ultimi capitoli ho rac
contato come questo punto di vista, che emerse chiaramente per 
la prima volta nelle critiche di Leibniz alle formulazioni newto
niane della fisica, soggiaccia ai principi pili basilari - e alle predi
zioni pili sorprendenti - sia della relatività che della fisica quanti
stica. Già nella parte prima avevamo visto come questo stesso pun
to di vista avesse condotto al successo pili grande che la teoria delle 
particelle elementari abbia mai ottenuto -le teorie di gauge - e co
me esso soggiaccia anche alle sue pili grandi aspirazioni, rappre
sentate dalla teoria delle stringhe. Nelle parti seconda e terza ho 
mostrato che siamo oggi in grado di estendere radicalmente la por-
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tata di questo principio, rendendo possibile la concezione di un 
mondo le cui strutture e le cui regolarità siano il risultato di pro
cessi storici e contingenti di autorganizzazione, piuttosto che es
sere imposte da leggi assolute e preesitenti. In questi ultimi capi
toli mi rimane ora solo il compito di mettere insieme tutti questi 
aspetti: mi resta da spiegare come questi stessi principi guidino e 
illuminino la ricerca di una teoria quantistica della gravità. Mi re
sta da raccontare la storia di ciò che abbiamo fin qui imparato in 
questa ricerca, e da spiegare come stiamo cercando di concepire 
una soluzione agli enigmi che ancora rimangono. 

Negli ultimi capitoli ho sostenuto che dovremmo riuscire a su
perare due idee che, nonostante le loro attrattive, ci impediscono 
di progredire perché sono incompatibili con la concezione di una 
teoria di un universo come un tutto. Le ho battezzate con un no
me speciale: «atomismo radicale» e <<oggettività dell'osservatore 
unico». La motivazione di queste mie costruzioni, forse un po' gof
fe, era di chiarire che personalmente non sono, in generale, con
tro il riduzionismo. Mi oppongo solo all'idea, assai pili radicale, 
che il mondo sia costituito unicamente da entità fondamentali do
tate di proprietà fisse e immutabili, definite non nei confronti una 
dell' altra, ma solo rispetto ad uno sfondo assoluto e inalterabile. 
Ugualmente, io sono a favore - e non contro -!'idea che esista un 
mondo oggettivo e credo che lo scopo della scienza sia proprio quel
lo di comprenderlo. Ma credo che questo scopo non possa essere 
raggiunto a meno che non si abbandoni l'idea che tale compren
sione debba essere messa in una forma tale da poter essere inter
pretata come la visione o l'immagine che del mondo si farebbe un 
osservatore unico, dato che questo osservatore dovrebbe essere ne
cessariamente un osservatore estraneo all'universo. 

Queste due idee hanno, come ho cercato di sostenere, un po
tere su di noi dovuto solo ad un accidente storico, riconducibile 
alle radici religiose efilosofiche della scienza nel suo sviluppo ori
ginario. Contro di esse ho proposto tre principi. In primo luogo, 
una scienza cosmologica si deve basare solo sulle relazioni fra le 
cose del mondo e non può dipendere da nessuna proprietà che im
plichi la necessità di postulare l'esistenza di strutture di sfondo, 
fissate una volta per tutte. In secondo luogo, un mondo in cui una 
tale nozione relazionale di proprietà abbia senso deve essere un 
mondo complesso, dotato di varietà sufficiente per poter distin
guere completamente l'una dall' altra le diverse cose che in esso 
abitano. Il fatto di trovarci in un mondo pieno di una varietà di 
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fenomeni e strutture deve risultare essenziale e non accidentale. In 
terzo luogo, per scoprire le vere relazioni fra le cose dobbiamo pen
sare con notevole chiarezza alla corrispondenza fra ciò che descri
ve la teoria e ciò che viene effettivamente osservato nel mondo. 

Cerchiamo di tenere ben presenti questi tre principi, ora che 
passerò a descrivere ciò che sappiamo su come combinare insieme 
teoria dei quanti, relatività generale e cosmologia. Ci sono tre pro
blemi-chiave su cui voglio focalizzare l'attenzione in questo e nel 
prossimo capitolo. 

La teoria dei quanti sembra accordare un ruolo speciale ad un 
osservatore esterno al sistema in esame. Ma se speriamo di riu
scire ad elevarla al rango di teoria dell'intero universo, non c'è un 
posto dove questo osservatore possa stare. Il primo problema dun
que è: «Cosa possiamo fare con questa situazione?» Il secondo 
problema è come descrivere la geometria dello spazio nel lin
guaggio della meccanica quantistica. Guidati in parte dalla visio
ne leibniziana di un universo relazionale, siamo arrivati ad alcu
ne conclusioni su questo punto, che descriverò nel prossimo ca
pitolo. E concluderò poi discutendo del terzo problema, quello 
del tempo. 

Bohr e Heisenberg fecero un passo ardito, nella loro formula
zione dell'interpretazione della meccanica quantistica, insistendo 
che per dare un senso alla teoria il mondo andava diviso in due 
parti. L'osservatore, con il suo orologio e i suoi strumenti di mi
sura, sta da un lato della linea di demarcazione; il sistema in esa
me dall'altro. Piti di qualsiasi altra cosa, ciò che è in discussione 
nella ricerca di una teoria quantistica della cosmologia è fino a che 
punto questa divisione del mondo sia essenziale. 

La linea di demarcazione adempie varie funzioni. Per il princi
pio di indeterminazione non possiamo avere tutta l'informazione 
che sarebbe necessaria per descrivere compiutamente un sistema. 
Di conseguenza, quando studiamo un sistema quantistico, dobbia
mo scegliere le quantità che vogliamo misurare. Se poi facciamo 
un' altra scelta, la nostra informazione cambierà, immediatamente 
e con discontinuità: infatti una parte della precedente informazio
ne che abbiamo utilizzato potrebbe non essere pili rilevante. 

Di conseguenza, nel fare fisica quantistica dobbiamo sempre 
tener presente che non avremo mai una rappresentazione comple
ta del sistema che stiamo studiando. Il che significa che l'astratto 
spazio degli stati che utilizziamo per rappresentare l'informazio
ne che possediamo non è necessariamente qualcosa che sia in cor-
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rispondenza completa con il sistema. Per esempio, se ci poniamo 
una nuova domanda e otteniamo nuove informazioni, le potremo . 
rappresentare in un nuovo stato. Può esistere, come può anche non 
esistere, un qualche cambiamento corrispondente nella realtà del 
sistema. La linea di demarcazione ci aiuta a tener conto di queste 
distinzioni perché circoscrive la parte del mondo che stiamo in· 
completamente rappresentando come uno stato quantistico. 

Inoltre, a causa della natura probabilistica delle teorie quanti. 
stiche, non siamo in grado di predire esattamente quale risultato 
avranno le nuove osservazioni, cosicché la nuova informazione che 
otterremo non può essere pr,vista sulla base dell'informazione pre· 
cedente che possedevamo. E questa la base dell'idea di Einstein, 
Podolsky e Rosen, per cui lo stato quantistico non corrisponde al
la realtà, ma solo all'informazione che abbiamo su un sottOsiste
ma dell'universo. 

La meccanica quantistica ha funzionato molto bene in tutti i 
contesti in cui è stata sin qui messa alla prova. L'insistenza sulla 
divisione del mondo in due parti può turbare da un punto di vista 
filosofico, ma non rappresenta una vera barriera per la scienza, da
to che, normalp1ente, siamo interessati a studiare solo una parte 
dell'universo. E solo quando si vuole estendere la teoria dei quan
ti all'universo intero che ciò diventa un ostacolo che deve essere 
superato. 

Da qui in poi, tutto ciò che sto per dire è alquanto controver
so, dato che non esiste un'opinione ben stabilita su come esten
dere la teoria dei quanti alla cosmologia. Vorrei descrivere vari e 
diversi punti di vista che si sono andati sviluppando, e non solo il 
mio personale. 

La risposta piti naturale a questa situazione è di dire che la teo
ria dei quanti non può venir estesa sic et simpliciter ad una teoria 
dell'universo intero. Se, secondo la teoria, l'osservatore deve ne
cessariamente trovarsi all'esterno del sistema da descrivere, e se 
l'osservatore si trova nel mondo, allora la meccanica quantisttca de
ve necessariamente descrivere solo una parte dell'universo. E dun
que molto ragionevole supporre che la meccanica quantistica non 
sia altro che un' approssimazione di un' altra teoria e che sia questa 
teoria piti profonda, e non la meccanica quantistica, quella che può 
essere estesa fino a descrivere l'universo come un tutto. 

Questa conclusione combacia molto bene con quella cui erava
mo arrivati nell'ultimo capitolo: cioè che se può esistere una teo
ria piti profonda che vada oltre quella dei quanti, tale teoria dovrà 
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essere una teoria cosmologica. Non è facile inventare una nuova 
teoria, specialmente in assenza di una contraddizione diretta fra 
teoria ed esperimento. Ciò però non è stato di ostacolo ad alcuni 
coraggiosi ricercatori, come Roger Pentose, che si sono imbarcati 
in questa direzione. Lo scopo di inventare una teoria del genere 
deve essere quello di scoprire una descrizione che non richieda la 
divisione del mondo in due parti, con l'osservatore da una parte e 
il sistema dall' altra. Una strada per ottenere una cosa simile, che 
è stata imboccata da Penrose e vari altri, è quella di ipotizzare che 
il collasso dello stato quantistico - cioè il cambiamento immedia
to dello stato in seguito al risultato di una misura - non sia solo un 
riflesso del fatto che la nostra informazione sul sistema è cambia
ta. Questi studiosi suggeriscono invece che potrebbe esistere un 
processo fisico reale che si verifica di quando in quando, che un 
osservatore sia presente o meno. Per fare in modo da concordare 
con le predizioni della teoria dei quanti, essi presuppongono che 
cose del genere avvengano molto di rado nel caso degli oggetti mol
to piccoli, come gli atomi, ma molto spesso per cose grandi come 
un cervello umano. La sfida che si pone è allora capire come fac
cia la natura a distinguere la differenza fra grande e piccolo. Una 
possibilità naturale, che è stata perseguita da Penrose, è che sia il 
campo gravitazionale a saper distinguere fra grande e piccolo, vi
sto che la gravità è proprio la forza che risponde alla massa totale 
del sistema. 

Un altro modo per tentare di costruire una teoria di questo ge
nere è quello di provare ad elaborare una teoria non-locale che 
estenda la meccanica quantistica, come abbiamo detto nell'ultimo 
capitolo. Ci ha provato molta gente, e fra questi anch'io. La cosa 
importante, in ogni idea che cerchi di rimpiazzare la teoria dei 
quanti con un' altra, è di cercare di mantenersi aderenti alla fisica 
sperimentale. Queste teorie devono predire qualcosa di diverso da 
ciò che prevede la teoria quantistica usuale. Se sono vere, deve esi
stere una qualche scala - a livello di dimensioni, di energia, o for
se anche di complessità - che segni la frontiera che separa il mon
do dei quanti dalla nuova fisica. 

Una seconda strada possibile è quella di lasciare stare la teoria 
dei quanti piu o meno com'è, ma di cercare di trovarne un'inter
pretazione che elimini il ruolo speciale giocato dagli osservatori e 
dalle misure. Se ci si potesse riuscire, forse la meccanica quanti
stica potrebbe essere considerata piti simile alla fisica newtoniana, 
che pretende, cosi com'è, di fornire una descrizione oggettiva del 
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mondo intero. Ovviamente, nei capitoli XVI e XVIII abbiamo di· 
scusso a lungo il fatto che la fisica newtoniana si basa, di fatto, sul 
concetto di un osservatore esterno al sistema, data l'implicita di· 
pendenza della teoria da una classe speciale di osservatori che non 
accelerano, quelli inerziali. Ciò non significa tuttavia che l'obiet· 
tivo di un' interpretazione indipendente dall' osservatore non poso 
sa venir re,a1izzata nel quadro di una teoria quantistica della co· 
smologia. E dunque una possibilità che occorre esplorare. 

I! progetto di reinterpretazione della meccanica quantistica in 
modo che non sia esplicitamente richiesta la presenza di un osser· 
vatore ha una lunga tradizione. Molti fisici di ottimo livello ci han· 
no lavorato su negli ultimi quaran( anni; attualmente è la direzio· 
ne di ricerca che conta piti adepti. E dunque una storia che vale la 
pena di raccontare, qualunque sia il risultato finale. 

Negli anni cinquanta, un giovane laureato di nome Hugh Eve· 
rett avanzò una proposta sorprendente, che fu raccolta e difesa da 
due grandi pionieri della cosmologia quantistica, Bryce DeWitt e 
John Wheeler. Secondo loro, coincide con la realtà non ciò che ve· 
diamo intorno a noi, ma lo stato quantistico. All' obiezione imme· 
diata che lo stato quantistico coincide solo probabilisticamente con 
ciò che osserviamo, replicano che il mondo che ci vediamo intor· 
no deve essere solo una sottile fetta della realtà, e immaginano un 
universo che si moltiplica in un infinito numero di copie o di «ra· 
mi paralleli» in modo che ci sia un ramo per ogni possibile risul· 
tato di ogni esperimento e di ogni osservazione. 

Ma come può una teoria del genere arrivare a fare previsioni? 
PUÒ farlo, perché all'interno di ogni «ramo» della realtà ci deve es· 
sere coerenza. Per esempio, osservatori diversi che facciano la stes
sa misurazione devono trovarsi d'accordo su ciò che vedono. Anche 
se la teoria non può predire che cosa avverrà in un certo ramo, può 
però predire in che misura gli osservatori che si trovano in un dato 
ramo si troveranno cl' accordo nel descrivere ciò che osservano. 

Questa proposta è nota come «l'interpretazione a molti mon
di della meccanica quantistica». Devo subito confessare che non 
mi piace, anche se molti miei amici e colleghi l'apprezzano. Il fat
to che sia stata difesa e sostenuta da molti studiosi per i quali ho 
il massimo rispetto mi lascia profondamente confuso. In primo luo
go, questa teoria sembra un tantino troppo stravagante e eccessi
va. Un artista, dopo che gliel' ebbi descritta, mi disse che postula
re un'infinità di mondi perché si è incapaci di risolvere un pro
blema di interpretazione di una teoria fisica gli sembrava un po' 
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come ordinare una nuova cucina ogni volta che non si ha voglia di 
mettersi a lavare i piatti. 

L'interpretazione a molti mondi riesce a individuare l'osserva
tore come parte dell'universo, ma al costo di affermare che il mon
do che osserviamo è solo un piccola parte della realtà. A prima vi· 
sta sembrerebbe un passo in avanti, ma devo confessare di non es
sere mai riuscito a capire che cosa intendano i suoi adepti con 
l'affermazione che la realtà riguarda piti lo stato quantistico che 
ciò che osserviamo. Vogliono dire che io, che vivo nell'universo, 
non posso osservare la realtà? Sembrerebbe cosi. Secondo questa 
interpretazione solo un osservatore che viva al di fuori dell'uni
verso, che abbia in qualche modo la stessa relazione con l'univer
so intero di quella che noi possiamo avere nei confronti di un paio 
di atomi in un contenitore, solo un osservatore di questa fatta po· 
trebbe osservare questo stato quantistico delfuniverso, e cono
scere l'intera realtà. 

Mi sembra che l'interpretazione a molti mondi possa venire in
tesa come un tentativo di conservare in una teoria quantistica 
dell'intero universo la nozione dell'oggettività dell'osservatore uni
co. Non vedo altro modo di capire questo desiderio di postulare 
che lo stato quantistico dell'universo corrisponda alla realtà, quan
do di fatto non ci può essere nessun osservatore all'interno dell'uni
verso (come comunemente lo intendiamo) che possa osservare ta
le stato. Questa formulazione salva l'idea che esista un'unica vi
sione oggettiva della realtà utilizzando l'estremo rimedio di 
trasformare questa visione nella visione di un osservatore che non 
può vivere nel mondo. 

Mi sembra che il solo nome possibile per un osservatore simi
le sia Dio, e che la teoria debba essere criticata in quanto impro· 
babile, visto le basi su cui si fonda. Dico cOSI non perché ce l'ab
bia con Dio, ma perché sospetto che una teoria che asserisce che 
solo un osservatore esterno di questo tipo può conoscere l'effetti
va realtà dell'universo deve mancare di quel tipo di coerenza logi
ca che vorremmo trovare in una teoria dell'universo come un tut
to. Per dirla fuori dai denti, sospetto che l'interpretazione dei 
molti mondi sia un' altra ombra delle radici metafisiche della fisi· 
ca moderna; che sia un' altra manifestazione della nostra inguari
bile nostalgia per l'assoluto. Sminuisce il reale a favore dell'idea
le, rivelando l'ambizione a immaginarci una visione del mondo 
dall'esterno e il desiderio di identificarci con un Essere che po
trebbe possedere una tale visione. 

Il 

Il 

Il 

Il 

IIII 
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Ma checché si possa pensare circa questi problemi e queste mo
tivazioni metafisiche, ci sarebbe ben poco da dire contro l'inter
pretazione a molti mondi se essa fosse riuscita a fornire un'inter
pretazione completamente coerente della meccanica quantistica. 
Però, tirando tutte le somme, non si può dire che lo faccia. Ot
tiene qualche successo parziale, come fornire un'interpretazione 
in cui lo stato quantistico non cambia mai con discontinuità dopo 
una misurazione. Ma non rimuove la necessità di aggiungere alla 
teoria un elemento che corrisponde alla scelta di quale linguaggio 
usare quando descriviamo il mondo, o di quali siano le domande 
di cui decidiamo di voler conoscere le risposte. 

Il problema è che c'è un'infinità di modi diversi in cui po
tremmo far diramare lo stato quantistico in branche diverse. In 
quasi tutte non c'è nulla di nemmeno remotamente simile al mon
do classico. Solo molto poche di queste branche sono tali che le 
quantità osservabili che caratterizzano il nostro mondo - quali le 
posizioni delle particelle e i valori dei campi - hanno un significa
to ben definito. L'interpretazione dei molti mondi fa solo previ
sioni che corrispondono al mondo in cui viviamo quando sceglia
mo di diramare le branche secondo le quantità che hanno senso 
nella fisica newtoniana. Se la teoria deve reggere come descrizio
ne della realtà, e non solo dell'informazione che noi abbiamo su di 
essa, dobbiamo scoprire per quale motivo le branche si diramino 
in modo che le grandezze della fisica newtoniana abbiano senso. 

Nel corso dell'ultima decina d'anni è venuto emergendo un 
punto di vista su come si potrebbe risolvere quest'ultimo proble
ma, noto come «decoerenza» (decoherence). Secondo questo pun
to di vista, un universo quantistico deve essere molto speciale se 
gli si può applicare una qualunque interpretazione che possa venir 
formulata nel linguaggio della fisica classica. Quando ciò avviene, 
si dice che l'universo si «decoerentizza». Solo in questi casi ci pos
sono essere osservatori che pensano di vivere in un universo clas
sico che contiene oggetti con proprietà fissate. 

Secondo alcuni antropologi, una caratteristica degli esseri uma
ni è quella di raccontarsi storie. Dalle cosmologie antiche alle pe
ne d'amore dei vostri amici, inquadriamo quel che conosciamo in 
racconti di ciò che è avvenuto. L'idea della decoerenza rientra in 
pieno in questa onorata tradizione: prima di ogni altra cosa, è una 
proposta su come potremmo estrarre racconti che ci parlino della 
storia del mondo a partire dall'informazione che può venir codifi
cata in uno stato quantistico dell'universo. 
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Nella fisica quantistica si può costruire un racconto ponendo
si una serie di domande su ciò che è accaduto in epoche diverse. 
Ogni insieme di domande evoca una successione di risposte; si di
ce allora che ogni possibile insieme di risposte comprende una sto
ria del mondo. Il problema è che la maggior parte di queste storie 
nella fisica quantistica non possono corrispondere a un mondo clas
sico in cui le cose abbiano proprietà fissate. Se cerchiamo di farlo 
scopriamo che le probabilità delle diverse storie alternative non 
hanno somma uno. (Si tratta di una situazione-familiare nel clas
sico esperimento della doppia fenditura: la probabilità che la par
ticella passi o attraverso la fenditura di destra o quella di sinistra 
non è la somma delle probabilità che passi attraverso una di esse). 

Si possono scegliere certe speciali successioni di domande in mo
do che le probabilità delle diverse storie che si vengono a creare ab
biano somma uno. Quando ciò avviene le storie vengono dette 
«consistenti». In questi casi, e solo in questi casi, si possono rac
contare storie su sistemi della meccanica quantistica che abbiano 
senso. Questa è la base di un'interpretazione della teoria dei quanti 
che aspirerebbe ad essere senza osservatori, detta <<interpretazione 
delle storie consistenti» (consistent histories interpretation). Fra i mol
ti che l'hanno sviluppato ci sono stati Murray Gell-Mann, James 
Griffiths, James Hartle e Roland Omnes. La loro formulazione ha 
reso possibile dare un preciso significato all'idea di un mondo quan
tistico che si decoerentizza in una collezione di mondi classici. 

Questo approccio ha reso piti chiaro fino a che punto il mon
do quantistico permetta l'esistenza di osservatori come noi, che 
percepiscono il mondo come se fosse classico. Ma anche se ha avu
to successo in questa direzione, ha ancora un problema. Ogni vol
ta che un universo permette l'esistenza di un insieme consistente 
di storie che descrivono il mondo in termini di proprietà classiche 
e stabili, permette anche l'esistenza di molti altri insiemi, altret
tanto consistenti, di domande e risposte. Qnesti altri insiemi rac
contano la storia del mondo in un linguaggio che non può essere 
in nessun modo descritto in termini classici e comuni. 

Ci ritroviamo COSI con un problema non molto diverso da quel
li che affliggono l'interpretazione a molti mondi originaria. Nella 
misura in cui la teoria permette la descrizione classica come una 
realtà possibile, permette anche descrizioni altrettanto consisten
ti della realtà. La definizione di realtà che la teoria permette ab
braccia troppe cose. E, a meno che non siamo noi a dirle che sia
mo interessati solo a un particolare insieme di storie - per esem-
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pio quelle che hanno senso nel linguaggio classico -, la teoria è del 
tutto incapace di predire alcunché di definito. 

Questo aspetto della teoria è stato scop\,rto da due giovani stu. 
diosi inglesi, Fay Dowker e Adrian Kent. E stato vivacemente di· 
battuto in vari convegni di fisica negli ultimi due anni, e si è giun· 
ti a due tipi di risposte. Il primo è che la teoria è incompleta. Se 
la decoerenza o le storie consistenti devono essere la base per la 
cosmologia quantistica, occorre trovare un qualche criterio che di· 
stingua la descrizione in termini di quantità classiche da tutte le 
altre. In mancanza, non c'è modo di spiegare perché il nostro mon
do venga cosi ben descritto dalla fisica classica. 

L'altra risposta consiste nell' abbracciare la conclusione del ra
gionamento che sembra condannare questo tipo di interpretazio
ne e asserire che la realtà del mondo è in effetti una cosa molto 
sfaccettata, che può essere studiata da molti punti di vista oltre al 
nostro. Secondo questo modo di vedere, i diversi insiemi possibi
li di storie consistenti descrivono racconti ugualmente reali della 
storia del mondo. Il solo problema che rimane è allora perché es
si siano costruiti in modo che percepiamo il mondo in termini di 
un spIo tipo di storia invece che in termini di altre. 

E questa la concezione che sostengono Murray Gell-Mann e 
J ames Hartle, che avanzano la seguente proposta. Dicono che il 
motivo per cui le creature come noi vedono un «mondo classico», 
fatto da oggetti stabili che si muovono in modo prevedibile, di
pende dal fatto che la selezione naturale ci ha fatto evolvere in mo
do da essere sensibili a questo modo di percepire la realtà. So
stengono che gli altri modi alternativi di raccontare la storia del 
mondo sono ugualmente consistenti e ugualmente reali, ma una 
creatura che adottasse tali modi di vedere non potrebbe essere tan
to sicura di pranzare due volte al giorno. Abbiamo sviluppato evo
lutivamente organi sensoriali che trattano l'informazione sugli og
getti e su come si muovono, perché è ciò che dovevamo fare per 
poter sopravvivere. 

Se questo punto di vista fosse corretto, sarebbe assai notevo
le: la complessità del mondo costituirebbe una precondizione per
ché la strategia di Gell-Mann e di Hartle possa funzionare. Se
condo questa concezione è possibile percepire il mondo in termi
ni classici perché è altamente organizzato. Il che implica che non 
possiamo semplicemente credere in un mondo fatto da leggi sem
plici che per caso si sono evolute nella complessità. Ci deve esse
re qualcosa di essenziale nel fatto che il mondo è complesso. 
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Anche se in ultima analisi questa teoria non si rivelasse com
pletamente soddisfacente, la discussione è giunta ad una conclu
sione davvero interessante. Negli ultimi capitoli abbiamo visto che 
la relatività generale richiede che il mondo sia complesso se se ne 
deve poter dare un'interpretazione sensata. Giungiamo qui alla 
stessa conclusione: non si può avere un'interpretazione sensata del
la teoria dei quanti che possa essere applicata all'universo come un 
tutto a meno che il mondo non sia sufficientemente complesso. E, 
andando avanti, vedremo che in questa conclusione c'è qualcosa 
di piuttosto forte, perché ogni tentativo che io conosca, mirato a 
dare un significato ad una teoria quantistica dell'universo intero, 
ha successo solo nella misura in cui abbraccia la complessità e la 
varietà del mondo. 



Capitolo ventunesimo 

Un universo pluralistico 

Basta aver litigato una volta con un amico o con la ragazza per 
sapere che c'è qualcosa di piuttosto buffo nell'idea che un unico 
osservatore potrebbe avere una descrizione oggettiva e completa 
dell'intero universo. Nella vita, come nella cosmologia quantisti
ca, la cosa potrebbe anche non dipendere dalla difficoltà di vede
re le cose come le vedono gli altri. La radice del problema potreb
be stare nell'impossibilità di vedere noi stessi, oggettivamente e 
completamente. 

Esiste un semplice ragionamento (dovuto al giovane filosofo 
Thomas Breuer) a favore del postulato che nessun osservatore può 
avere una conoscenza oggettiva e completa di sé. L'idea di fondo 
è piuttosto semplice. Qualsiasi cosa un osservatore osservi deve 
essere registrata dentro di lui come memoria. L'atto di osservare, 
dunque, fa necessariamente cambiare 1'osservatore, perché dopo 
l'osservazione egli contiene nella sua memoria una registrazione 
di ciò che ha visto. Il che implica che, immediatamente dopo che 
un osservatore tenti di effettuare un' osservazione completa di sé 
stesso, la sua memoria conterrà una descrizione completa di lui 
com'era un attimo prima. Ma il suo stato è ora cambiato, e dra
sticamente, perché per definizione questa registrazione di una co
pia completa di sé non può essere una piccola modifica del suo sta
to. L'osservatore potrà allora tentare di nuovo, ma chiaramente si 
pone qui un problema di regresso all'infinito (anche assumendo 
che l'osservatore disponga di un'infinita memoria potenziale). 

Se non possiamo effettuare un' osservazione completa di noi 
stessi, il nostro punto di vista non può includere una descrizione 
completa dell'universo intero. Il che significa che nessuna visione 
dell'universo può da sola essere completa e oggettiva, a meno che 
una tale visione appartenga ad un'entità esterna all'universo. Se 
leviamo di mezzo le speculazioni su ciò che esseri di fantasia ester
ni al mondo possono conoscere, dobbiamo concludere che, in una 
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teoria quantistica dell'universo come un tutto, l'oggettività dell'os
servatore unico è impossibile. 

Bisogna che mi affretti a dire che questo ragionamento non pre
clude la possibilità di poter imparare moltissime cose su di noi. De
scriverei completamente richiederebbe una stupefacente quantità 
di informazione, nel nostro caso, come in tutti gli altri sistemi ma
croscopici. CosI qui c'è un problema scientifico solo nella misura 
in cui aspiriamo a costruire una teoria che possa fornire una de
scrizione completa e oggettiva dell'universo intero. Ma il proble
ma è serio. Implica che una tale descrizione non possa essere co
struita a partire dall'informazione accessibile ad un qualunque sin
golo osservatore nell'universo. 

Entrambe le idee sulla cosmologia quantistica che ho descritto 
nell'ultimo capitolo concordano con quanto abbiamo appena det
to. In una teoria non-locale, basata su variabili nascoste, gran par
te dell'informazione necessaria per descrivere completamente 
l'universo risiede in correlazioni fra oggetti lontani l'uno dall' al
tro. Nessun osservatore confinato in una piccola porzione dell'uni
verso potrà mai aver accesso a questa informazione. Nelle ipotesi 
basate sull'interpretazione a molti mondi o sulle storie consisten
ti, è assiomatico che ci sia piu informazione nello stato quantisti
co di quanta un qualunque osservatore collocato nel mondo potrà 
mai recuperare. 

Tuttavia, entrambi i tentativi permettono di inventare un lin
guaggio fittizio in cui possiamo parlare di un osservatore esterno 
all'universo, che potrebbe aver accesso a tutta l'informazione ne
cessaria per descriverlo completamente. Sembra che ci sia qui qual
cosa che non va. Ci dovremmo aspettare di piu da una teoria co
smologica: com'è possibile che da una parte si ammetta la possi
bilità di un'interpretazione parziale in termini di osservatori 
presenti nel mondo e che poi si lasci la porta socchiusa alla fanta
sia di un'interpretazione piu completa in termini di esseri fittizi 
esterni all'universo? Il concetto di un osservatore esterno al mon
do è basato su una contraddizione elementare: se una cosa del ge
nere esistesse, ci sarebbe un secondo mondo, piu grande del pri
mo che abbraccerebbe sia ciò che usualmente si chiama universo, 
sia l'osservatore fittizio. In una teoria veramente fondamentale 
che aspiri a descrivere l'universo intero non dovrebbe essere pos
sibile fare errori logici di questa sorta. 

Per evitare questa situazione, credo che ad una cosmologia 
quantistica dovremmo chiedere di piu che ammettere la possibi-
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Iità di un'interpretazione in termini di osservatori interni al mon. 
do. Dovremmo chiederle di proibire logicamente la possibilità di 
interpretazione in termini di osservatori esterni all'universo. Ne 
possiamo fare un principio: il principio di esclusione logica della por. 
sibilità di interpretazione di una teoria cosmologica in termini di or. 
servatori esterni al mondo. 

I! che significa che una teoria quantistica della cosmologia non 
potrà essere edificata semplicemente coll'estendere il formalismo 
della meccanica quantistica all'universo. Quale che sia l'interpre
tazione che di esso potremo darne, quel formalismo permetterà 
sempre un'interpretazione in termini di osservatori esterni al si~ 
stema, perché è stato inventato proprio per fare questo. Per costrui
re una teoria quantistica della cosmologia dobbiamo inventare un 
formalismo matematico che diventi privo di senso quando venga 
applicato ad un sottosistema dell 'universo. 

E come possiamo farlo? Un modo è semplicemente quello di 
abbandonare l'idea che una descrizione completa dell'universo pos
sa essere composta con la conoscenza disponibile ad un unico os
servatore. Possiamo invece postulare che una descrizione comple
ta e oggettiva del mondo possa trovarsi nella collezione dei punti 
di vista di una comunità di osservatori, ciascuno dei quali non avrà 
mai altro che un'informazione parziale sul mondo. In parole po
vere, accetto il fatto che io non posso conoscere tutto. La mecca
nica quantistica non sembra lasciare altra strada. Ma, forse, al
meno in linea di principio, noi possiamo conoscere tutto. 

Vorrei descrivere un'idea in questo senso che si è andata svilup
pando nel corso di molti anni, in molte discussioni con vari amici. 
Come molte delle idee qui descritte, l'ispirazione deriva almeno in 
parte dalI 'opera di Leibniz. Nella Monadologia Leibniz suppone che 
il mondo sia costituito da un gran numero di entità, che chiama ma
nadi. Queste monadi non vivono nello spazio, anzi lo spazio è piut
tosto un aspetto delle loro relazioni. Né può esistere un osservato
re nell'universo che non sia una delle monadi. Nella visione di Leib
niz, invece, la realtà è contenuta nei punti di vista, o percezioni, che 
ogni monade ha delle altre. Siccome non esiste nient' altro che le ma
nadi, ciò che una di esse percepisce delle altre può essere costituito 
solo dalIe loro relazioni. Non si può avere una descrizione comple
ta dell'universo di Leibniz dalI 'esterno, e nessuna monade vede com
pletamente la realtà. La realtà è invece contenuta nella somma del
le percezioni di tutte le monadi. Leibniz esprime in modo molto bel
lo questa sua visione nel passo con cui si apre il libro. 
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Molti filosofi pensano che la Monadologia sia un' opera metafisi
ca. Avranno anche ragione, non dico di no. Non sono un esperto. 
Ho delle difficoltà a capire certe parti degli scritti di Leibniz, ed è 
possibile che mi troverei in disaccordo con quei filosofi se le avessi 
capite a fondo. (In effetti, trovo che in filosofia questa è una situa
zione piuttosto comune: se ho difficoltà a capire ciò che qualcuno 
sta dicendo è perché c'è un' assunzione implicita nel suo discorso che 
non condivido). Ma l'impressione che ricavo da quelle parti di Leib
niz che riesco a intendere è quella di un fisico che sta lottando con 
gli stessi problemi che ci troviamo oggi di fronte quando tentiamo 
di costruire una teoria quantistica della cosmologia. Egli sostenne 
una lotta serrata con il problema di come costruire una teoria fisica 
che potesse descrivere un universo intero senza dover ricorrere a po
stulare l'esistenza dello spazio e del tempo assoluti come aveva fat
to il suo rivale Newton. E credo sia stata questa sua lotta a guidar
lo alIa concezione che descrive nella sua opera. 

Come ho detto nei capitoli precedenti, per trionfare nei suoi 
sforzi avrebbe dovuto costruire una teoria che soddisfacesse il prin
cipio di ragione sufficiente, cosa che nessuna teoria fu in grado di 
fare, nemmeno parzialmente, prima che Einstein inventasse la sua 
relatività generale. Non voglio certo sostenere che Leibniz risolse 
il suo problema. Se ci fosse riuscito, avrebbe inventato la relati
vità, e siccome aveva inventato solo il calcolo infinitesimale - po
veretto! - non ce l'avrebbe proprio potuta fare. Ma credo che, sic
come egli lottò con questo problema pili di ogni altro filosofo, la 
sua opera contenga ispirazioni e intuizioni da cui possiamo impa
rare ancora oggi. 

Insieme ad alcuni amici abbiamo riflettuto se sia possibile usa
re l'idea di Leibniz come un modello per fare della teoria dei quan
ti una teoria dell'universo intero. Ciò che grosso modo vorremmo 
fare è una teoria in cui ci siano tanti osservatori, ciascuno dei qua
li ha una visione incompleta del resto, visione rappresentabile da 
uno stato quantistico. Una tale soluzione del problema di esten
dere la meccanica quantistica all'universo sarebbe, in un certo sen
so, l'opposto dell'interpretazione dei molti mondi. Invece di ave
re molti universi ma un solo stato quantistico, avremmo un unico 
universo la cui descrizione richiede molti stati quantistici. Ogni 
stato quantistico sarebbe una descrizione di una parte dell'uni
verso: quella che esclude un dato osservatore. 

Perché questo funzioni i vari stati quantistici che contengono 
1'osservazione nota ai vari osservatori devono essere coerenti l'uno 
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con l'altro. Tuttavia ciò non significa che tutti gli osservatori deb
bano possedere la stessa informazione. Supponiamo per esempio 
che due scienziati, Louis e Carlo, che si trovano in una stanza sen
za finestre, vogliano sapere che tempo fa. Louis prende il telefo
no e chiama il servizio meteorologico. Ora la sua conoscenza del 
mondo include qualcosa sulla temperatura, velocità e direzione dei 
venti ecc. Dopodiché non dice nulla. Che che cosa sa allora Car
lo? Non sa niente sul tempo. Ma, in seguito alla sua osservazione 
di Louis al telefono, può concludere che il suo amico sa ciò che il 
servizio meteorologico dice sul tempo. 

Invece di interrogare Louis, Carlo decide di vedere che tempo 
fa andando nella stanza accanto e guardando dalla finestra. Ora la 
situazione è simmetrica. Louis sa che Carlo sa qualcosa sul tempo 
che fa fuori, ma non conosce il contenuto di questa conoscenza. 
Adesso arrivo io, e guardandoli, so subito che ciascuno di essi ha 
imparato qualcosa sull' altro. Carlo mi dice: «Voi americani siete 
tutti matti! Gli ho chiesto se mi dovevo mettere il cappotto per 
uscire e quello si è messo a fare telefonate». Louis mi dice: «Gli 
italiani sono tutti matti! Pensano che gli basti guardar fuori dalla 
finestra per saperla pili lunga del servizio meteorologico». 

Supponiamo che ogni osservatore descriva ciò che sa del mon
do nel linguaggio della teoria dei quanti. Allora Carlo ha uno sta
to quantistico che descrive la sua percezione del mondo che com
prende Louis, il tempo e il servizio meteorologico. Nel suo stato 
quantistico ci sarà l'informazione che esiste una correlazione fra 
ciò che il servizio meteorologico sa sul tempo e ciò che sa Louis sul 
medesimo argomento. Ma, esattamente come poteva esistere uno 
stato che descrivesse una correlazione fra due specie di cuccioli, 
senza specificare se ciascuno di loro era un gatto o un cane, cosi 
può esserci uno stato quantistico che descriva il fatto che Louis e 
il servizio meteorologico concordano sul tempo che fa, ma che non 
contenga l'informazione su che tempo effettivamente stia facen
do, informazione che invece Louis e il servizio meteorologico co
noscono entrambi. 

Similmente, Louis ha uno stato quantistico che descrive la sua 
conoscenza del servizio meteorologico, del tempo e di Carlo. Lo 
stato che descrive il totale della sua informazione sul mondo può 
includere il fatto che Carlo sa qualcosa sul tempo, senza specifi
care ciò che Carlo effettivamente sa. E anch'io ho uno stato quan
tistico, che descrive Carlo, Louis, il servizio meteorologico e il tem
po. Ma la sola informazione che posso avere è che Carlo e Louis 

.1 

I 

XXI. Un universo pluralistico 345 

sanno entrambi qualcosa sul tempo e qualcosa l'uno dell' altro, sen
za peraltro conoscere il contenuto di queste loro informazioni. 

Da un punto di vista newtoniano è possibile che con l'andar 
del tempo ciascuno di questi osservatori possa ottenere un quadro 
completo dell'intera situazione: che tempo fa, e chi sa qualcosa sul 
tempo e che cosa sa. Ma nella teoria quantistica ogni osservatore 
può avere sul resto del mondo al massimo metà dell'informazione 
che sarebbe necessaria per un quadro completo. Immaginiamo per 
esempio che il mondo sia cosi semplice che le uniche due misure 
meteorologiche che possiamo fare siano la temperatura e il livello 
di precipitazioni. In questo caso la meccanica quantistica richie
derebbe che nessuno possa sapere simultaneamente se sta pioven
do e che cosa dice il termometro: ciascuno dei due osservatori po
trebbe cosi sapere solo o una cosa o l'altra. Carlo potrebbe guar
dar fuori per vedere se piove, mentre Louis potrebbe sapere che 
temperatura c'è dal servizio meteorologico. Ed è coerente con la 
meccanica quantistica che io possa sapere che ciascuno dei due co
nosce la risposta a queste domande, senza sapere quali siano tali 
risposte. 

Una delle cose che rendono la pratica della scienza un'espe
rienza meravigliosa è il modo con cui le discussioni e le conversa
zioni con gli amici continuano nel corso di tanti anni, in tanti po
sti diversi. Dopo una prima volta a New Haven, e poi attraverso 
telefonate e tanti altri incontri, Louis Crane, Carlo Rovelli e io ab
biamo continuato a discutere della possibilità di formulare una de
scrizione dell'universo in termini di un vasto insieme di stati quan
tistid, ciascuno dei quali descriva la conoscenza parziale che un 
osservatore possiede sulle altre cose dell'universo. Dato che nella 
teoria dei quanti nessun osservatore ha un'informazione comple
ta, le possibilità su come i differenti punti di vista possano essere 
correlati gli uni agli altri diventano alquanto intricate, come nella 
storiella sul tempo che ho appena raccontato. Se esiste una teoria 
sensata che tenga conto di tutti i punti di vista possibili, essa si de
ve basare su un qualche principio che limiti il modo in cui i vari 
punti di vista possono differire, pur rimanendo sempre percezio
ni parziali del mondo. 

Per usare i termini di Leibniz, ci occorre una matematica che 
descriva come avviene che le percezioni di tutte le monadi sono in 
armonia. Inoltre, la struttura matematica deve essere diversa da 
quella della teoria dei quanti tradizionale, perché deve degenera
re nella banalità o in una contraddizione ove si tenti di dedurne 
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una descrizione dell'universo intero come verrebbe visto da un OSo 
servatore esterno. 

I! che potrebbe sembrare un po' folle. Cosi mi affretto a dire 
che le strutture matematiche che servono per far funzionare una 
tale teoria sono già state in qualche misura elaborate: si sono svio 
luppate dallo studio di una classe molto speciale di teorie quanti
stiche, dette teorie topologiche dei campi quantistici. Sono state in
ventate da Michael Atiyah e da Edward Witten per studiare la to
pologia degli spazi a tre o a quattro dimensioni. Alcuni anni fa 
Louis Crane si rese conto che esse fornivano quel tipo di quadro 
di cui avevamo bisogno per costruire una teoria quantistica della 
gravità e della cosmologia che proibisse automaticamente un'in
terpretazione in termini di un osservatore esterno all'universo. 

Una teoria topologica dei campi quantistici è un modello di un 
mondo chiuso, come la superficie di una sfera, che non ha né fron
tiera né esterno. Non ci sono però stati quantistici associati all'in
tero sistema. E nemmeno ci sono campi associati ai pnnti dello spa
zio, come invece immaginiamo i campi elettrici o magnetici. La 
descrizione di nn mondo in una teoria topologica dei campi co
mincia col tracciare una frontiera che lo divide in due parti. 

Scelta una tale frontiera, si costruisce lo spazio degli stati quan
tistici. L'idea è che questi possano venir interpretati come conte
nenti l'informazione che un osservatore, che può essere immagi
nato come vivente in una delle due regioni identificate dalla fron
tiera, può avere sulla parte dell'universo che si trova dall' altra 
parte. 

Ci sono molti modi di tracciare una frontiera che divida nn 
mondo in due metà. Nella teoria topologica dei campi quantistici 
non se ne privilegia una in particolare; la teoria le tratta tutte ugual
mente. Si associa uno stato quantistico ad ogni possibile scelta di 
una divisione del mondo in due. Ciascuno stato contiene l'infor
mazione parziale che un osservatore su uno dei lati della frontie
ra potrebbe avere sul mondo dall' altra parte. 

In questo linguaggio risulta possibile formulare condizioni pre
cise che limitano i modi in cui le informazioni associate con le va
rie frontiere sono correlate l'un l'altra. Risulta che le leggi che de
scrivono la dinamica dell'universo sono codificate nelle relazioni 
fra i diversi punti di vista, piuttosto che in uno solo di essi. 

Si sta attualmente lavorando ad elaborare queste teorie topo
logiche dei campi quantistici in strutture abbastanza ricche da de
scrivere il nostro universo quadridimensionale. Uno degli aspetti 
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pili interessanti è che queste teorie hanno un loro modo di parlare 
delle proprietà delle cose del mondo che S,i esprime in un linguaggio 
matematico detto teoria delle categorie. E un linguaggio che Leib
niz avrebbe abbracciato volentieri, se l'avesse conosciuto, perché 
(come mi ha recentemente spiegato il matematico John Baez) ri
solve una delle difficoltà della sua filosofia. I! principio di identità 
degli indiscernibili afferma che due cose identiche devono essere 
la stessa cosa: è impossibile parlare di due cose distinte ma iden
tiche. Il che suona come un'ottima filosofia, ma c'è un problema: 
rende difficile fare matematica. Infatti i matematici passano le lo
ro giornate a scrivere equazioni in cui ciò che compare da una par
te del segno = viene posto uguale a ciò che compare dall' altra. Ma, 
secondo Leibniz, se due quantità sono uguali, sono identiche. Al
lora cosa veramente rappresenta una relazione come I + I = 2? 

Una risposta possibile è che tutti gli enunciati di questo tipo non 
sono altro che tautologie. Secondo la logica ordinaria, il solo signi
ficato che può avere un'enunciato del tipo I + I = 2 è che I + I è 
solo un altro nome per 2. I! che, diciamolo pure, sembra un po' 
sciocco. Se la matematica abbraccia solo tautologie, perché abbia
mo l'impressione che ci insegni cosi tanto? 

La teoria delle categorie risolve questo problema descrivendo 
un mondo matematico esclusivamente in termini di relazioni fra 
oggetti distinti. Nel linguaggio della teoria delle categorie non si 
può dire che I + I = 2. Ciò che si può fare è postulare una rela
zione fra due oggetti distinti, di cui uno è una coppia di I, l'altro 
è 2. Questa relazione può venir descritta dicendo che esiste una 
certa trasformazione, che chiameremo addizione, che agisce sul 
primo oggetto e lo trasforma nel secondo. 

Il che potrà anche sembrare una pedanteria, ma co~tituisce la 
differenza fra una matematica in cui si possono fare affermazioni 
che siano al tempo stesso vere e nuove e una matematica che si ri
duce solo a un'elaborata tautologia. Ed è proprio il fatto che la teo
ria delle categorie non permette di dire cose che sembrano avere 
un contenuto, ma sono in realtà vuote, a rendere impossibile che 
la teoria topologica dei campi quantistici possa parlare di uno sta
to dell'intero universo come sarebbe visto da un'osservatore ester
no che non abbia alcuna relazione con il mondo. 

Le teorie topologiche dei campi quantistici hanno anche un' al
tra piacevole caratteristica: descrivono mondi che sono necessa
riamente pili semplici di quelli immaginati dalle teorie preceden
ti. Nella fisica quantistica ordinaria c'è un numero infinito di sta-
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ti quantistici possibili per un sistema. Ciò è necessario se si 
che la teoria dei quanti descriva il fatto che una particella può 
cupare un numero infinito di posizioni diverse. Le teorie topolo, 
giche dei campi quantistici sembrano impoverite, al confronto: se· 
condo loro, ogni osservatore dell'universo, associato ad una data l 
superficie, può avere accesso solo a una quantità finita di infor· 
mazione. 

È da qui che deriva il loro nome: esse erano state originaria· 
mente concepite solo per descrivere la topologia, che richiede una 
quantità finita di informazione. Per questo motivo, sembrerebbe 
che le teorie topologiche dei campi quantistici non possano de
scrivere il nostro mondo reale, perché ciò richiederebbe una quan
tità infinita di informazione. 

Ci sono però buoni motivi per credere che questa idea sia sba
gliata, e che in effetti ogni osservatore nel mondo possa avere ac
cesso solo a una quantità finita di informazione sul resto dell'uni
verso. Questa conclusione deriva da un' altra linea di attacco al pro
blema della gravità quantistica. I ricercatori che hanno seguito 
questa strada hanno cercato di capire come poter descrivere i bu
chi neri in termini di teorie quantistiche. 

Il massimo risultato in questo senso che finora si sia raggiunto 
nella ricerca di una teoria della gravità quantistica è forse la sco
perta, avvenuta a metà degli anni settanta, che i buchi neri sono 
sistemi termodinamici. Il che implica, come hanno dimostrato 
Jakob Bekenstein e Stephen Hawking, che ogni buco nero ha una 
temperatura e un'entropia. L'entropia di un sistema è una misura 
della massima quantità di informazione che esso può contenere. Il 
fatto veramente notevole sui buchi neri è che la loro entropia è 
proporzionale all' area del loto orizzonte. 

Questa scoperta fu opera di J akob Bekenstein, che all'epoca 
studiava sotto la direzione di John Wheeler. Da allora in poi si è 
occupato di una conseguenza radicale della sua scoperta, e cioè che 
c'è un limite a quanta informazione possa essere contenuta all'in
terno di una data regione dello spazio. Tale limite è dato dall' en
tropia del piti grande buco nero che potrebbe entrare in quella re
gione. Poiché l'entropia di un buco nero è proporzionale alla sua 
area, la quantità massima di informazione che un qualunque si
stema può contenere è proporzionale all' area della sua frontiera. 

L'argomento, schematicamente, è il seguente. Secondo le lego 
gi della termodinamica, nessun processo può far decrescere l'en
tropia di un sistema. Supponiamo che all'interno di una qualche 
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frontiera ci sia un sistema che contenga piti entropia di un qua
lunque buco nero che potrebbe installarsi entro quei confini. Ne 
segue che in questo caso si potrebbe sempre aggiungere energia al 
sistema fino a che esso diventi cosi denso da dover collassare in un 
buco nero. Ma allora l'entropia diminuirebbe fino al livello di quel
la di un buco nero che possa esser contenuto all'interno di quella 
frontiera. Il che è impossibile, quindi nelle assunzioni ci deve es
sere qualcosa di sbagliato, e precisamente che un sistema possa ave
re un' entropia maggiore del piti grande buco nero che possa adat· 
tarsi nella stessa regione. Cosi l'entropia di un qualunque sistema 
contenuto all'interno di una regione finita è limitata. Ma allora 
l'informazione che esso può contenere è anch' essa limitata, dato 
che l'entropia è una misura dell'informazione. 

L'esistenza di una limitazione per la quantità di informazione 
che può essere contenuta in una regione dello spazio si oppone 
frontalmente a uno dei principi basilari della fisica del ventesimo 
secolo, e cioè che il mondo sia fatto di campi. Un campo è qual
cosa che può variare indipendentemente nei vari punti dello spa
zio. Che sia descritto dalla fisica classica o da quella quantistica, 
un campo può dunque contenere una quantità infinita di infor· 
mazione. Anche volendo ipotizzare l'esistenza di un limite ultimo 
alla piccolezza delle cose, cioè che lo spazio non sia divisibile all'in· 
finito, un teorico dei campi si aspetterà comunque che la quantità 
di informazione che può venir codificata in una data regione cre
sca proporzionalmente al suo volume, e non all' area della superfi
cie. La limitazione di Bekenstein, come viene chiamata, ci dice che 
qualunque teoria quantistica che possa descrivere i buchi neri non 
può essere una teoria di campi di questo tipo. 

E come possiamo allora descrivere la fisica se non in termini di 
campi? Fra i fisici circola la battuta che nessuna idea a proposito 
della gravità quantistica potrà mai aver successo a meno che non 
sia abbastanza strampalata. Le poche volte che, quando ero un gio
vane teorico dei campi, ho potuto incontrare Richard Feynman e 
sono riuscito a parlargli del mio lavoro, mi ha sempre dato una stra· 
pazzata dicendomi che, quanto a stravaganza, non arrivavo alla 
sufficienza. Beh, eccovi un'idea che forse avrebbe passato questo 
tipo di esame: viene chiamata ipotesi olografica. Secondo quest'ipo
tesi, la limitazione di Bekenstein non permette la descrizione del 
mondo in termini di ciò che avviene nei punti dello spazio. Il mon
do, invece, può essere descritto solo se tracciamo dei confini in· 
torno a delle regioni e descriviamo ciò che c'è dentro in termini 
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dell'informazione associata a questi confini. Questa informazione 
ci dice ciò che vedremmo se, guardando attraverso la frontiera, os
servassimo la regione in essa contenuta. Quando guardiamo in un 
ologramma, vediamo un'immagine ricostruita del mondo dall'al
tra parte. Questa ipotesi dice che il mondo non è altro che questo, 
che non esiste nessuno spazio tridimensionale, se non come im· 
magini ricostruite a partire dall'informazione che vive su superfi
cie bidimensionali. 

L'ipotesi olografica è stata inventata da Gerard 't Hooft e da 
Leonard Susskind, due studiosi che hanno alloro attivo molti im
portanti e immaginosi contributi. Eppure è un'idea che è davvero 
difficile da prendere sul serio. Bisognerebbe sapere: che superficie 
sono gli ologrammi? Questi ologrammi sono associati con tutte le 
superficie o solo con alcune? Ogni osservatore è circondato da una 
superficie; c'è allora un ologramma associato con ciascuno di noi 
che codifica ciò che vediamo quando ci guardiamo intorno? E se è 
cosi, quando io e un mio amico guardiamo il cielo, quale principio 
ci garantisce che vediamo davvero lo stesso cielo? Se davvero non 
esiste altra realtà se non quella codificata nelle superfici attraverso 
cui ~uardiamo, queste domande devono trovare una risposta. 

E possibile che la teoria topologica dei campi quantistici possa 
forse fornire una soluzione a questi problemi. Infatti essa ci insegna 
come costruire una teoria in cui c'è una descrizione quantistica as
sociata ad ogni possibile superficie che separa un sistema dal resto 
del mondo. Queste due linee di pensiero si incastrano bene l'una 
con l'altra e si sostengono a vicenda. Da esse potrà forse emergere 
una teoria in cui i principì della fisica vengano espressi come rela
zioni che limitino il modo in cui le informazioni sull'universo pos
sedute da osservatori diversi possono correlarsi reciprocamente. 

Devo avvertire il lettore che le idee che sono venuto descrivendo 
sono tutte molto nuove. È possibilissimo che vadano incontro a un 
fallimento. Mi basta però aver segnalato che sta succedendo qual
cosa che sembra rivolgersi alle fondamenta della fisica, della mate
matica, della logica. Se avrà successo, potremo guardarci indietro 
e dire che nei pensieri che Leibniz ci ha lasciato si celava un inte
ro nuovo settore della matematica e della fisica: sono necessarie una 
nuova matematica e una nuova fisica per capire come mai le per· 
cezioni delle monadi sono «in armonia, l'una con l'altra». 
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Capitolo ventiduesimo 

Il mondo come una rete di relazioni 

A mio avviso le leggi ultime della fisica dovrebbero 
trovare la loro espressione più naturale in termini di 
principì essenzialmente combinatori, vale a dire in ter· 
mini di processi finiti come il contare [ .. .l Cosi, in ac
cordo con tale concezione, dovrebbe emergere una qual
che forma di spazio-tempo discreto o combinatorio. 

RO(;ER PENROSE 

Il continuum spazio-temporale può essere considera
to come contrario alla natura se si tiene conto della 
struttura di tutto ciò che accade su scale molto piccole 
[ ... J Forse il successo del metodo di Heisenberg indica 
un metodo puramente algebrico di descrizione della na
tura, cioè dell'eliminazione del continuo dalla fisica [. .. ] 
Attualmente, però, un tale programma assomiglia a ten
tare di respirare nel vuoto. 

ALBERT EINSTEIN 

La parola «quanti» descrive molto bene la fisica del molto pic
colo, perché è un mondo in cui le grandezze fisiche sono discrete, 
si possono «contare». Nella fisica newtoniana la situazione è di
versa: quasi tutte le quantità in gioco sono continue. Secondo la 
concezione classica, la massa o la carica di una particella) la sua 
energia, posizione, quantità di moto, momento angolare, sono tut
te grandezze che variano con continuità. Nella meccanica quanti
stica, cosi come è stata fin qui sviluppata, alcune di queste gran
dezze diventano discrete. La carica elettrica e il momento angola
re, cosi come i livelli di energia di sistemi come gli atomi, sono 
tutti enumerati in termini di unità discrete. 

Ma le grandezze della fisica quantistica non sono tutte quan
tizzate. La posizione di una particella che si muove liberamente 
nello spazio varia ancora con continuità, cosi come la sua quantità 
di moto e la sua energia. Il che ha condotto vari studiosi a pensa
re che la teoria dei quanti di cui attualmente disponiamo sia solo 
una tappa in direzione di una teoria veramente fondamentale, di 
una teoria in cui tutte le grandezze fisiche risulterebbero discre
te. Una motivazione di questa proposta è che una teoria fonda
mentale dovrebbe essere la piti semplice possibile e non c'è mate
matica piti semplice del contare. Un'altra ragione sta nel deside
rio di avere una teoria veramente fondamentale che sia immune 
da quel genere di paradossi logici che possono saltar fuori non ap-
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pena si ha a che fare con insiemi non numerabili. Solo per definl. 
re logicamente ciò che si intende per numeri reali occorre un nu. 
mero infinito di insiemi, ciascuno dei quali contiene un numero 
infinito di elementi. Non sembra molto plausibile che per descri· 
vere il mondo, nel suo livello pili fondamentale, occorrano con. 
torcimenti mentali di questa fatta. 

Tutte le grandezze che sono ancora continue nella teoria del 
quanti hanno a che fare con il moto nello spazio. Ciò ha portato 
molti ricercatori a considerare l'idea che le grandezze continue po
trebbero venir eliminate dalla descrizione quantistica se si sco
prisse che fondamentalmente lo spazio e il tempo sono anch'essi 
discreti. Persino Einstein (vedi la citazione con cui si apre questo 
capitolo) s'interrogava su questo punto. Dopo di lui, si è venuta 
formando una tradizione speculativa che sostiene che sotto la de
scrizione dello spazio-tempo in relatività generale debba esistere 
una qualche struttura, essenzialmente discreta, che attende di ve
nir scoperta. 

Il mio primo incontro con questa tradizione ebbe luogo proprio 
al primo convegno di fisica cui assistetti. Ero allora ancora una ma
tricola, all'inizio dei miei studi di fisica. L'ultimo giorno del con
vegno mi ritrovai seduto accanto ad un personaggio imponente, tut
to vestito di nero. Emanava una possente calma, quasi un profeta 
dell'Antico Testamento (con tanto di barba che completava ilphy
sique du ròle). Attaccai a conversare con lui e gli chiesi su cosa stes
se lavorando. «II mio approccio alla fisica, giovanotto, - mi disse, 
- è di cercare di immaginare come Dio possa aver creato il mondo, 
e come noi si possa tentare di emularLo». E dato che era giunto al
la conclusione che «Dio non può calcolare integrali, ma è molto pro
babile che possa contare» aveva inventato un gioco che descriveva 
un elettrone che si muoveva in un mondo discreto. Me ne venni 
via perplesso, senza avergli chiesto come si chiamava. Fu solo mol
ti anni dopo che mi resi conto di aver parlato con David FinkeI
stein, un uomo i cui contributi spaziano dalla scoperta del signifi
cato dell' orizzonte di un buco nero al concetto di solitone in fisica 
statistica. Penso di non aver mai incontrato nel mio lavoro scienti
fico uno spirito pili puro di lui, che spese tutta la vita a cercare di 
descrivere un mondo che fosse abbastanza semplice perché Dio 
l'avesse potuto creare e la cui opera è stata una fonte di ispirazio
ne per tanti ricercatori nel campo della gravità quantistica. 

La tradizione di cercare una struttura discreta che soggiaccia 
allo spazio e al tempo conta fra i suoi aderenti molti dei pili profon-
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di pensatori attivi in fisica teorica. Oltre a Einstein, FinkeIstein e 
Penrose, vi hanno contribuito fisici come J akob Bekenstein, Ri
chard Feynman, Chris Isham, Ted Jacobson, Alexander Migdal, 
Holgar Nielsen, TuIlio Regge, Rafael Sorkin, Gerard 't Hooft e 
John WheeIer. Questi e altri ancora hanno inventato strutture mol
to belle, che hanno proposto come le impalcature nascoste dello 
spazio e del tempo. Tutte queste idee, però, si sono scontrate con 
un problema: non è facile connetterli con l'immagine dello spazio
tempo continuo che pur conosciamo esser vera ad un certo livello 
di approssimazione. Per questo motivo molti ricercatori non al
trettanto coraggiosi hanno seguito una via meno eroica alla gravità 
quantistica: cercare di applicare le regole della meccanica quanti
stica direttamente alla teoria di Einstein. Noi - io sono fra questi 
_ speriamo in questo modo di riuscire a trovare almeno un qual
che indizio su come descrivere lo spazio e il tempo a livello quan
tistico. 

In questo capitolo vorrei raccontare la storia di come si sia svi-
luppata una di queste ricerche. Contro le nostre aspettative, una 
linea di lavoro è riuscita ad arrivare ad un'immagine della geome
tria quantistica partendo dalla descrizione einsteiniana dello spa
zio e del tempo e applicandole le regole della meccanica quantisti
ca. Con nostra sorpresa l'immagine che ne è emersa è quella di una 
geometria quantistica discreta che ci conferma sotto molti rispet
ti le aspettative dei profeti del nostro campo. L'immagine che tro
viamo non è infatti molto lontana da quella nata una trentina di 
anni fa tra gli appunti di Roger Penrose, un'idea che lui chiamò 
«reti di spin» (spin networks). Inoltre queste strutture sono venu
te fuori seguendo la filosofia leibniziana e insistendo, ad ogni pas
so, a parIare solo in termini di grandezze dotate di senso e defini
te in termini di relazioni. 

Il problema cui abbiamo cercato di rispondere è come la geo-
metria dello spazio debba venir descritta a livello della scala di 
Planck, dove i concetti della meccanica quantistica dovrebbero do
minare a tutto campo. Quando si applica la meccanica quantisti
ca allo spazio stesso, c'è da aspettarsi che debba esistere un qual
che insieme discreto di stati quantistici, analoghi agli orbitali di 
un atomo. Ma come descrivere questi stati quantistici dello spa
zio? Non possono corrispondere a nulla che possa venir pensato 
come vivente nello spazio, perché ciò che si sta cercando di eleva
re al livello di descrizione quantistica è per l'appunto lo spazio stes
so. Per di pili i nostri principi fondamentali ci dicono che questa 
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descrizione deve essere interamente relazionale: non deve esiste
re nessuna struttura fissa o assoluta dello spazio. 

Pur con tutte le debite cautele, credo sia possibile asserire che 
negli ultimi dieci anni si è riusciti a trovare una soluzione a que
sto problema. E il risultato si può descrivere facilmente: i possibi
li stati quantistici dello spazio possono venir classificati come i diver
si modi di stringere nodi in un pezzetto di corda. 

Prendete un pezzo di spago, fateci un nodo, e poi legate insie
me i capi. Prendetene un altro, fateci un altro nodo - facendo ben 
attenzione che sia diverso dal primo - e legatene insieme i capi. 
Provateci di nuovo. E poi di nuovo. Se non vi siete mai esercitati 
prima in quest'arte, vi meraviglierete nello scoprire che è possibi
le continuare a fare nodi tutti diversi, quanti ne volete. 

Il problema in cui andrete a incocciare continuando questo gio
chino non sarà quello di inventare nuovi nodi, ma di distinguere 
un nodo dall'altro. Infatti si arriva molto rapidamente ad un li
vello di complessità in cui è molto difficile, dando solo un' occhia
ta a due dei nodi che avete intrecciato, dire se sono lo stesso op
pure no. 

n gioco può essere reso ancora piti interessante se si prendono 
due o pili pezzi di spago e si legano insieme, facendo al tempo stes
so un nodo su ciascuno di essi. Ancora una volta si vede che si ar
riva molto rapidamente a un punto in cui i nodi sono troppo com
plicati per poter essere facilmente distinti gli uni dagli altri. 

Sono cirça due secoli che i matematici si divertono a giocare 
con i nodi. E piuttosto interessante che la motivazione originale 
allo studio dei nodi provenga da Leibniz, che speculava sulla ne
cessità di una nuova branca della matematica «che trattasse di
rettamente della posizione, come l'algebra tratta delle grandezze». 
Alcuni matematici del XVIII secolo, cercando di seguire questo sug
gerimento, cominciarono a studiare i nodi. Questi primi sforzi fi
nirono con lo svilupparsi nella branca della matematica che ora 
chiamiamo topologia. Ma lo studio dei nodi non cominciò vera
mente se non verso la fine dell'Ottocento, quando vari fisici con
cepirono l'idea che gli atomi fossero come dei tubicini di campo 
elettrico annodati. Questi studiosi pensavano che diversi tipi di 
nodi potessero corrispondere a diversi tipi di atomi, il che li pDrtò 
a cominciare ad elencare e a classificare i diversi nDdi pDssibili. 

L'idea degli atomi-nodi avvizzi rapidamente, ma ormai i ma
tematici eranD rimasti presi all' amD. I nDdi, infatti, SDnD un argo
mento matematico ideale, un campo in cui problemi che anche un 
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bimbo potrebbe porre nascondono un'enorme varietà di strutture 
intricate e rimangono irrisolti per secoli e secoli. In effetti, nono
stante i molti tentativi, i matematici non hanno ancora trovato un 
metodo che basti a descrivere e classificare completamente i nodi. 
Per ora non sono neanche riusciti a risolvere il problema di stabi
lire se può esistere una procedura semplice che, applicata a due no
di qualunque, possa dirci se sono o no lo stesso. Ma a parte que
ste considerazioni, ciò che è cosi affascinante dei nodi è il fatto 
che rappresentano un'incarnazione cristallina del principio che la 
struttura può emergere da un mondo di pure relazioni. 

Retrospettivamente, sembra che - proprio per questi motivi -
qualcuno potrebbe aver già proposto i nodi come soluzione al pro
blema di fornire una descrizione quantistica dello spazio. Sono di
screti, ce n'è un numero infinito, e dunque rappresentano un'in
finità di possibilità. Inoltre essi non dipendono da nessuna infor
mazione su che cosa sia lo spazio, se non per il fatto che deve avere 
tre dimensioni e che è possibile far muovere le cose che conoscia
mo con continuità; come tali, incarnano un mondo di pure rela
zioni. Non conosco nessuno però che abbia avanzato una propo
sta del genere, anche se almeno alcuni teorici dei nodi sono arri
vati a intuire che queste belle strutture devono aver qualcosa a che 
vedere con il modo in cui è fatto il mondo. Ciò che noi abbiamo 
scoperto è che, come nel caso di un atomo, si possono classificare 
i diversi possibili stati quantistici dello spazio. Per ogni modo di
verso di fare un nodo, c'è un corrispondente stato quantistico del
lo spazio, distinto dagli altri. 

In effetti il quadro è un po' pili complicato. Si è scoperto che 
i pezzi di spago possono incontrarsi l'un l'altro e procedere insie
me per un tratto prima di riprendere strade separate. Abbiamo co
si a che fare con reti di fasci di stringhe. Ogni rete consiste di al
cuni spigoli, lungo i quali corrono un certo numero, ben definito, 
di stringhe. Gli spigoli si incontrano nei vertici, dove le stringhe 
vengono instradate da uno spigolo all' altro. Per completare il qua
dro della geometria quantistica, bisogna ora immaginare una rete 
in cui gli spigoli sono collegati e annodati l'uno con l'altro. 

Nei suoi studi successivi alla laurea in matematica, Roger Pen
rose aveva cominciato a trastullarsi con reti del tutto simili a que
ste. La sua motivazione originaria era di risolvere il problema dei 
quattro colori, che sarebbe il problema di dimostrare che quattro 
colori soli bastano per colorare una qualunque carta geografica, in 
modo che due paesi adiacenti non abbiano lo stesso colore. Ma 
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Penrose trovò un' altra applicazione per queste reti: si potevano 
utilizzare come diagrammi di esperimenti di meccanica quantisti
ca in cui entrasse in gioco il momento angolare. In meccanica quan
tistica il momento angolare si presenta secondo unità discrete, det
te spin. Penrose scopri che poteva interpretare queste reti come 
immagini di processi in cui le particelle con spin diversi si muove
vano e interagivano. Il numero di pezzi di spago lungo ciascuno 
spigolo corrispondeva allo spin delle particelle e il modo in cui gli 
spaghi venivano instradati nei vertici raccontavano la storia di ciò 
che avveniva in queste intersezioni. Passò poi a immaginare che 
queste reti di spin descrivessero immagini dei processi elementari 
che soggiacciono allo spazio e al tempo. In altre parole, per de
scrivere ciò che sta avvenendo allivello fondamentale, Penrose po
stulò che non fosse necessario dire dove le particelle si stessero 
muovendo nello spazio o dove avvenissero le loro interazioni. L'im
magine di interazioni discrete veniva invece assunta come livello 
primario di descrizione, da cui sarebbe dovuta emergere la geo
metria dello spazio-tempo. 

Credo che Penrose pensasse alle sue reti di spin come a una spe
cie di esercizio di riscaldamento, come a un gioco che possedeva 
alcuni elementi della vera immagine di uno spazio-tempo discre
to. Ma ciò che noi abbiamo scoperto è che è esattamente questo 
tipo di gioco che vien fuori quando si applicano i principì della teo
ria dei quanti alla relatività generale, senza bisogno di nessun al-

Figura 4. 

Una rete di spin corrispondente a un possibile stato quantistico della geometria del" 
lo spazio. (Per gentile concessione di Carlo Rovelli). 
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tra elaborazione ulteriore. Ogni stato quantistico dello spazio-tem
po è una rete di spin (vedi fig. 4). Se lo spazio è costruito a parti
re da queste reti annodate, perché abbiamo invece l'impressione 
che sia un continuum liscio e privo di caratteristiche? Per lo stes
so motivo per cui la pelle o il tessuto ci appaiono lisci: le linee e i 
nodi della trama e dell'ordito sono cosi piccoli da essere visibili so
lo a livello della scala di Planck: venti ordini di grandezza sotto 
quello dei nuclei atomici. L'immagine cui siamo arrivati è che lo 
spazio familiare che ci circonda, liscio ed amorfo, sia in effetti in
trecciato da un numero enorme di nodi quantistici fondamentali. 

Se questa immagine funzionasse, dovremmo, in ultima analisi, 
riuscire a ridurre tutta la geometria che abbiamo imparato a scuo
la alle proprietà di queste reti. Il che è possibile, ma ci vorranno 
diversi anni di lavoro per realizzarlo. E per riuscirei dobbiamo te
nere sempre a mente ciò che Leibniz, Mach e Einstein ci hanno 
insegnato: per discutere di relazioni spaziali in modo sensato dob
biamo porci domande sulle relazioni fra gli oggetti fisici reali. 

Cercherò di spiegarmi con un esempio che si è rivelato parti
colarmente semplice. Supponiamo di avere una superficie nello 
spazio. Come facciamo per determinare la sua area? La superficie 
sarà immersa nella rete, che rappresenta lo spazio. Deve rappre
sentare qualcosa di fisicamente sensato: per esempio, potrebbe es
sere la superficie di un buco nero, o la superficie in cui si annulla 
un potenziale elettrico. Per rispondere alla domanda sull' area ab
biamo dovuto cominciare con l'infilarci dentro calcoli piuttosto 
complicati. Siamo rimasti dunque piuttosto sorpresi quando ab
biamo scoperto che la risposta era molto semplice. L'area si pre
senta secondo unità discrete. Per ogni data rete e ogni data su
perficie l'area viene calcolata sommando gli spin di tutti gli spigo
li che intersecano la superficie e moltiplicando per un'unità fissata 
che non è altro che il quadrato della lunghezza di Planck. 

Vorrei sottolineare che ciò che ho appena descritto è una pre
dizione fisica, che deriva dall' aver trovato un modo di descrivere 
lo spazio in forma coerente, utilizzando simultaneamente illin
guaggio della relatività e della teoria dei quanti. La nostra teoria 
fa anche altre predizioni. Ci dice che anche il volume si presenta 
secondo unità discrete, che sono valutate in lunghezze di Planck 
elevate al cubo. Anche queste unità sono discrete: si è scoperto 
che per misurare il volume di una data regione, si devono cercare 
tutti i vertici del grafo che cadono al suo interno. Poi si sommano 
certi numeri che descrivono il modo in cui le stringhe vengono in-
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stradate attraverso i vertici del grafo. Questi calcoli sono alquan
to pili intricati e, in effetti, abbiamo fatto vari errori prima di sco
prire le formule giuste per queste piccole unità quantistiche di vo
lume. 

Ahimè, è molto difficile fare esperimenti che mettano alla pro
va queste predizioni: la scala di Planck è davvero troppo piccola. 
Ma la matematica che conduce a questi risultati è troppo bella e ro
busta per essere accidentale, e sono sicurissimo che quando si arri
verà a scoprire un modo di misurare le aree o i volumi con una pre
cisione di IO-;) centimetri il risultato sarà che le risposte possibili 
sono discrete, come discreti sono i livelli energetici di un atomo. 

C'è ancora un'altra questione che attende risposta per poter 
prendere sul serio questa immagine. Che succede se consideriamo 
uno stato quantistico che corrisponda a una rete semplice, un pez
zetto di spago con un nodo, per esempio? Come possiamo costruire 
una corrispondenza con la nostra immagine classica dello spazio? 
La risposta è che non possiamo. Tale corrispondenza può essere 
costruita solo se la rete è estremamente complicata, abbastanza 
complicata cioè da possedere una struttura media uniforme su sca
le di trenta e pili ordini di grandezza maggiori di quelle del singo
lo nodo. La stessa esistenza dello spazio intorno a noi - quello spa
zio che Newton considerava come l'eterno assoluto del mondo -
è in effetti una proprietà dell'universo, una proprietà contingen
te e molto speciale. Se lo stato quantistico fosse diverso, non ci sa
rebbe intorno a noi assolutamente nulla da poter descrivere come 
spazio: ci sarebbe solo una rete di relazioni codificate in una qual
che collezione di nodi. 

Nell'ultimo capitolo ho discusso un'altra linea di pensiero che 
portava anch'essa alla conclusione che il mondo quantistico deve 
essere discreto. Essa si basa sulla limitazione di Bekenstein che ri
chiede che ogni superficie di area finita debba contenere solo una 
quantità finita di informazione. Non è che questo avrà qualcosa a 
che fare col fatto che l'area della superficie deve essere discreta? 
Penso che la risposta sia positiva, anche se devo aggiungere subi
to che si tratta di una linea di pensiero del tutto nuova. Un indi
zio in questa direzione è che le reti di spin sembrano codificare 
una struttura profonda che emerge da diversi approcci alla gravità 
quantistica e giocano un grosso ruolo anche nelle teorie topologi
che dei campi quantistici. 

La linea di pensiero che ho descritto qui ha in effetti le sue ori
gini nelle reti di spin di Penrose. Verso la metà degli anni sessan-
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ta, Penrose cominciò a svilupparle in una rappresentazione dello 
spazio-tempo, che chiamò teoria dei twistor. L'idea fondamentale 
di questa teoria è che lo spazio e il tempo debbano essere definiti 
dalle relazioni fra i processi. In questa rappresentazione il concet
to di processo viene prima dello spazio, del tempo, dell'idea di par
ticella. La teoria dei twistor diede luogo a certi risultati di relati
vità generale molto stimolanti, che facevano vedere come le equa
zioni della relatività generale potessero essere drasticamente 
semplificate a patto di essere disposti ad abbandonare la nostra 
nozione intuitiva per cui il mondo sarebbe simmetrico rispetto a 
scambi fra destra e sinistra. 

Il che è molto sorprendente, ma risale ad una delle scoperte che 
hanno contribuito a rifondare la fisica delle particelle elementari. 
Negli anni cinquanta Chien Shiung Wu, un fisico sperimentale 
della Columbia University, scopri che i neutrini hanno la specia
lissima proprietà di non apparire uguali a se stessi se visti in uno 
specchio. Proprio come succede con le mani, ci sono due varietà 
di neutrini, destrorsi e sinistrorsi. Ciò dipende dal fatto che essi 
roteano intorno alla direzione lungo la quale si stanno muovendo: 
se ci si mette di fronte ad essa, possono roteare sia verso destra 
che verso sinistra. La maggior parte delle particelle che si trovano 
in natura si presentano in due varietà. Ma Wu scopri che esiste so
lo un tipo di neutrino, e precisamente quello che rotea verso sini
stra. Già due fisici teorici prima di lui, Tsung Dao Lee e Chen 
Ning Yang, avevano indicato la possibilità che le cose stessero co
si. Ma la scoperta di Chien fu ugualmente sorprendente e, alme
no fino ad oggi, nessuno è riuscito a capire perché le cose stiano 
in questo modo. 

Nella teoria dei twistor di Penrose, lo spazio-tempo è descritto 
in termini di ciò che un neutrino vede mentre si propaga. Sicco
me tale descrizione è intrinsecamente asimmetrica, la teoria dei 
twistor fornisce una sorta di visione sinistrorsa dello spazio e del 
tempo, in corrispondenza con la sinistrorsità dei neutrini. La co
sa sorprendente che Penrose scopri è che questa descrizione - in 
cui il mondo appare diverso dalla sua immagine speculare - sem
brerebbe, in un certo qual modo, risultare pili semplice della de
scrizione simmetrica usuale. 

In seguito, verso la metà degli anni ottanta, due fisici indiani 
operanti entrambi negli Stati Uniti trovarono il modo di sfrutta
re la semplicità che Penrose aveva svelato. Il primo, Amitaba Sen, 
scopri che poteva riformulare parte delle equazioni di Einstein in 
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una forma molto piu semplice della loro espressione usuale. Riu
Scl a farlo seguendo i suggerimenti che gli venivano dalla teoria dei 
twistor e domandandosi come un neutrino avrebbe visto la geo
metria dello spazio-tempo. I suoi risultati ispirarono poi a Abhay 
Ashtekar una riformulazione completa della teoria einsteiniana in 
termini di nuove variabili atte a descrivere il punto di vista di un 
neutrino attraverso lo spazio-tempo. In questo nuovo linguaggio 
le equazioni della teoria di Einstein risultano molto piu semplici, 
non solo: risultano simili in modo impressionante alle equazioni 
delle teorie di gauge su cui si basa il modello standard. 

Il lettore ricorderà che l'idea centrale delle teorie di gauge è di 
prendere una particella e di farle fare un giro, confrontandone poi 
lo stato all'inizio e alla fine del viaggio. Ciò rende del tutto natu
rale descrivere le teorie di gauge in termini di cammini chiusi o /oop 
che rappresentino il cammino percorso dalla particella. Questo mo
do di intendere le teorie di gauge ha una sua lunga storia; il nostro 
lavoro cominciò a prendere forma quando applicammo questa de
scrizione alla nuova formulazione della relatività generale propo
sta da Ashtekar. Ogni loop nella nostra descrizione basata sui no
di e sulle loro reti diventa cosi una rappresentazione di un processo 
in cui un neutrino viene portato in giro nello spazio fino a ritor
nare al punto iniziale. 

La nostra ipotesi può venir riassunta dicendo che stiamo de
scrivendo il mondo in un linguaggio in cui la geometria dello spa
zio deriva da un livello quantistico piu fondamentale, costituito 
da una rete intrecciata di questi processi. E la cosa che mi sembra 
piu bella in questa soluzione del problema di come descrivere lo 
spazio è che essa, derivando da un tentativo di combinare la rela
tività generale e la meccanica quantistica, rappresenta una vera ri
vincita per le concezioni di Leibniz, Mach e Einstein e per la loro 
battaglia a favore dell'idea che ogni teoria dello spazio debba de
rivare da un aspetto delle relazioni fra gli oggetti fisici. 

Ci sono voluti fino ad oggi dieci anni di lavoro per tradurre la 
riformulazione fatta da Abhay Ashtekar della relatività generale 
nel linguaggio delle reti di spino Le idee fondamentali furono but
tate giu in un lavoro che feci insieme a TedJacobson e a Carlo Ro
velli, ma molti altri fisici e matematici hanno dato un importante 
contributo a portarle fino al punto in cui sono oggi. Tuttavia, no
nostante successi quali la predizione che l'area e il volume do
vrebbero risultare discreti, occorre che avverta il lettore che que
sto lavoro non può essere considerato come definitivo: è solo un 
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gradino di una scala che potrebbe condurre alla gravità quantisti
ca, ma non siamo ancora arrivati alla porta. Tanto per comincia
re, fintanto che non potremo effettuare esperimenti a livello del
la scala di Planck, non potremo essere sicuri che l'immagine che 
presentiamo abbia qualcosa a che vedere con la realtà. 

L'immagine della geometria quantistica in termini di reti è tut
tora in via di sviluppo e ci sono ancora grossi problemi da risolve
re. Non ultimo di questi problemi aperti è quello di trovare un 
modo di combinare questo approccio alla gravità quantistica con 
i risultati di altri appr,occi diversi, in particolare con quelli della 
teoria delle stringhe. E possibile che queste ricerche abbiano sco
perto aspetti complementari della gravità quantistica, ciascuno dei 
quali potrebbe giocare un suo ruolo nella sintesi finale. In ogni ca
so, personalmente ritengo che sia questa la cosa piu probabile. Non 
mi sembra molto plausibile che si scopra che questo o quell' altro 
approccio è giusto e tutti gli altri sbagliati. Sembrano certamente 
esistere delle connessioni fra questi diversi approcci, a comincia
re dal fatto che sia la teoria delle stringhe, sia la descrizione basa
ta sulle reti di spin ci dicono che il campo gravitazionale deve es
sere descritto in termini di oggetti uno-dimensionali. Si potrebbe 
finire con lo scoprire che un loop in una rete enorme e complessa 
non è altro che una sorta di primo piano a livello microscopico di 
quello stesso fenomeno che la teoria delle stringhe descrive come 
una stringa che si muove in una geometria dello spazio-tempo li
scia e continua. O no? Solo il futuro potrà dircelo. 

Come ho detto nel capitolo v, la teoria delle stringhe ha biso
gno di nuovi principi se vuole riuscire ad avere successo come teo
ria quantistica della gravità. Il problema principale che deve ri
solvere è come superare la sua dipendenza da un'immagine in cui 
le stringhe si muovono rispetto ad uno spazio di sfondo fissato. 
Abbiamo visto come la filosofia relazionale di Leibniz sullo spazio 
e il tempo abbia reso possibile alla relatività generale compiere pro
prio questo passo. La teoria delle stringhe, se vuole avere succes
so, deve sottoporsi alla stessa trasformazione; deve venir rifor
mulata come una teoria di pure relazioni. 

C'è dunque ragione di credere che i principì che derivano dal
la filosofia relazionale di Leibniz possano essere proprio ciò di cui 
necessita la teoria delle stringhe. Inoltre i grafi e i nodi sono im
magini di relazioni possibili che potrebbero sussistere fra le strin
ghe. Potrebbe cosi succedere che, se la teoria delle stringhe riu
scirà a liberarsi dei residui dello spazio e del tempo assoluti, fini-

i I 
[,1111; 

~ 
,l'I Il, 

1IIIi 

111

11

, 

lilll 
1:,1 

III' 

'II 

1I

11 

.11 

Il,!I 

lill

l 

" 

\ 

Il] 



362 V. La rivincita di Einstein 

sca con l'assomigliare ad una versione pili elaborata dell'immagi
ne che ho tratteggiato qui. 

Ma non c'è solo il problema delle relazioni fra i diversi approcci 
alla gravità quantistica. Ci si para davanti ben altro. Nessun pro
blema fra i tanti che abbiamo di fronte rende pili sgomenti di quel
lo di estendere ciò che sin qui è un'immagine della geometria del
lo spazio fino ad un'immagine genuinamente quantistica dello spa
zio e del tempo. Nel prossimo - e ultimo - capitolo ve ne racconterò 
quel poco che so. 

Capitolo ventitreesimo 

L'evoluzione del tempo 

Con uno sforzo d'immaginazione arrivo a fatica a cominciare 
a credere all'idea che lo spazio non sia qualcosa di fondamentale, 
ma che emerga solo come un mezzo approssimato di descrizione 
del modo in cui le cose sono organizzate e correlate. Anche la tem
peratura è una proprietà che emerge in questo modo: essa non ha 
alcun significato a livello atomico, ma è solo una misura dell' ener
gia media di una vasta collezione di molecole. Nel quadro che ho 
descritto nel capitolo precedente, lo spazio è qualcosa di simile: 
c'è un livello fondamentale in cui esistono solo le connessioni fra 
i nodi e gli spigoli ~i una rete. Reti che non esistono nello spazio: 
esistono, e basta. E il reticolo delle loro interconnessioni che de
finisce, in circostanze opportune, la geometria dello spazio; pro
prio come la saltellante danza di tutti gli atomi contenuti in un 
centimetro cubo d'aria definisce la sua temperatura. Su scale mol
to pili grandi della scala di Planck, questo reticolo sembra traccia
re una geometria continua, allo stesso modo in cui la stoffa della 
mia camicia risulta dalla trama e dall' ordito di un reticolo di fili . 

. Forse, ma solo forse, è questo il modo in cui è fatto il mondo. 
E il tempo? .Anche il tempo emerge da un qualche livello pili 

fondamentale? E mai possibile che a questo livello non ci sia tem
po, non ci sia cambiamento? 

Da seguaci di Leibniz e Einstein, siamo arrivati ad accettare 
che il tempo non possa aver altro significato se non quello di cam
biamento. Esso non ha una misura assoluta, non c'è un orologio 
di cristallo che ticchetta appeso alle mura dell'universo segnan
do il «vero tempo universale». E questo è senz'altro gi\lsto. Ma 
il tempo relazionale è pur sempre una sorta di tempo. E radica
to nel cambiamento, ma il cambiamento deve essere qualcosa di 
realt · 

E tutto un altro paio di maniche domandarsi invece se il tem
po e il cambiamento stessi non possano per caso essere costruzio-
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ni, per cosi dire, sussidiarie: se per caso non possa esistere un qual
che modo fondamentale di percepire il mondo in cui essi non gio
chino alcun ruolo. Personalmente parlando, la mia immaginazio
ne si dissolve di fronte a un mondo senza cambiamento, senza tem
po. Non so se esistano dei limiti a ciò che le menti umane possono 
immaginare, ma la riflessione su questo problema mi porta piu vi
cino di quanto vorrei ai limiti della mia mente; vicino a una soglia 
oltre la quale essa non ha piu né linguaggio per parlare né mezzi 
per concepire. 

I! problema del tempo in cosmologia quantistica è molto diffi
cile proprio perché sembra portare a confrontarci con la possibi
lità che il tempo e il cambiamento stesso non siano altro che illu
sioni. Infatti si rivela difficile estendere al mondo quantistico la 
nozione relativistica per cui il tempo non è altro che una misura 
del cambiamento. Se non ce la possiamo fare, potremmo trovarci 
a dover far i conti con un mondo che, nel suo livello piu fonda
mentale, deve essere descritto in un linguaggio che non ha posto 
né parole per il tempo e per il cambiamento. 

Naturalmente, l'idea che il tempo e il cambiamento siano illu
sioni è molto antica e ha sempre avuto una certa attrattiva su al
cuni pensa tori. Anche la concezione opposta - che il tempo, il cam
biamento e la novità siano reali - ha una lunga storia. La posta in 
gioco non è dunque piccola: la cosmologia quantistica è l'arena in 
cui si deciderà quale filosofia del tempo è destinata a passare alla 
sciepza e quale alla storia. 

E facile rendersi conto del perché ei sia la tendenza a sfuggire 
al tempo. Non c'è peggior tiranno di lui. Non c'è niente che ci pos
sa essere rubato che abbia maggior valore di ciò che lui ci ruba -
il nostro passato. Non c'è nulla che ci possa essere negato che pos
siamo desiderare di piu di ciò che lui ci nega - la conoscenza del 
futuro. Un giorno, in un futuro forse non troppo remoto, si arri
verà a capire come rispondere al problema del tempo nella gravità 
quantistica. Ma sono sicuro che nessuno di coloro che oggi vivo
no potrà riuscirei. E cosi, la storia che sto per raccontarvi sul tem
po è destinata a rimanere sospesa, come una di quelle vecchie com
medie che davano alla radio tanti anni fa. 

I padri fondatori della meccanica quantistica conoscevano la 
relatività generale. Ciò nonostante, quando inventarono la teoria 
dei quanti, scelsero di metter da parte tutto quello che Einstein 
aveva insegnato sul tempo. La teoria che edificarono era per mol
ti versi di un radicalismo mozzafiato, ma il suo modo di trattare il 
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tempo era deludentemente conservatore. Riprendeva, lasciandolo 
intatto, l'idea di tempo assoluto di Newton. 

Sia nella fisica newtoniana che nella meccanica quantistica esi
ste un tempo assoluto e universale, rispetto al quale viene misura
to il cambiamento. Questo tempo è misurato da un orologio ester
no al sistema oggetto di studio, un orologio che non è influenzato 
da nulla che possa avvenire all'interno del sistema in questione. 
Come una particella newtoniana, un sistema quantistico si evolve 
nel tempo in modo deterministico. E mentre si evolve traccia una 
traiettoria, non nello spazio ordinario, come la particella, ma nel
lo spazio degli stati (che è di dimensione infinita). Se conosciamo 
il punto iniziale nello spazio degli stati, e le forze presenti fra le 
particelle, questa traiettoria è completamente determinata per tut
ti gli istanti possibili, esattamente come la traiettoria di una par
ticella nella meccanica newtoniana. 

Se vogliamo mettere insieme la teoria dei quanti e la relatività 
bisogna trovare il modo di rimpiazzare questa nozione di tempo e 
di cambiamento con una che sia naturale per la relatività e la co
smologia. Dobbiamo trovare il modo di inoculare nella teoria dei 
quanti una nozione relazionale di tempo che non dipenda dalla pre
senza di un osservatore esterno. 

Questo è veramente il punto cruciale, quello che rende cosi dif
ficile il problema del tempo in cosmologia. Se il sistema che stia
mo studiando è il cosmo intero, allora, cosi come non c'è un òs
servatore esterno al mondo, nemmeno ci sarà un orologio che non 
stia nel mondo. 

Come ho sottolineato nella parte quarta, la teoria della relati
vità ci dice che per parlare del tempo dobbiamo riferirci ad un oro
logio fisico che si trovi da qualche parte nel mondo. Si può parla
re del tempo solo in termini di correlazioni fra cose che accadono 
e letture di quell' orologio. 

Beh, ma che cos'è un orologio? Allivello piu fondamentale, un 
orologio è un sottosistema dell'universo che cambia in modo pre
dicibile e regolare. I! modo con cui lo vediamo può essere allora 
usato come un' etichetta per distinguere i momenti diyersi, e per 
misurare i cambiamenti di ogni altra cosa nel mondo. E ovvio che 
non esistono orologi perfetti. Una volta che sottolineiamo il fatto 
che il tempo debba essere definito attraverso le sue misurazioni 
per mezzo di orologi, introduciamo anche un po' di confusione in 
questa nozione. Ma è qualcosa che possiamo sopportare, una no
zione di tempo un po' confusa è pur sempre utile. Molto peggio è 
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il fatto che, date le leggi fondamentali della fisica che conosciamo, 
possiamo facilmente immaginare un universo in cui non ci sia nul
la che possa funzionare da orologio. Per esempio, un universo in 
equilibrio termico, in cui non accade nulla se non il moto casuale 
degli atomi, non possederebbe nessun orologio. E nemmeno ne po
trebbe avere un universo caotico o disordinato al punto di non po
ter identificare alcuna sua caratteristica dotata di un' evoluzione 
abbastanza predicibile da poter essere usata come orologio. E nem
meno potrebbero essercene in universi troppo piccoli o troppo sem
plici per poter essere divisi in sottosistemi. 

Un mondo con un orologio è dunque un mondo in qualche mi
sura già organizzato; un mondo che si colloca da qualche parte lun
go la frontiera fra il caos e la stasi. Il mondo deve essere suffi
cientemente dinamico perché non vi sia il pericolo che finisca col 
raggiungere l'equilibrio, punto nel quale esso sarebbe caotico a li
vello microscopico e statico su tutte le scale piu grandi. Ma deve 
essere abbastanza organizzato perché vi si possano identificare sot
tosistemi distinti, che si conservino sufficientemente ordinati in 
modo da evolvere in modo predicibile e semplice. Siamo cosi ri
condotti alla conclusione che ogni teoria cosmologica coerente po
trà descrivere solo mondi complessi e lontani dall' equilibrio. 

Si tratta di una lezione importante. Ma è una lezione a doppio 
taglio, perché ci fa sbattere dritti dritti contro un problema che 
non sappiamo come risolvere. Un universo sufficientemente com
plicato da possedere un orologio avrà quasi certamente molte di
verse cose che possono venir utilizzate come orologi. Sicuramen
te nel nostro mondo ci sono moltissimi processi che possono esse
re usati per misurare il tempo. Il problema è che possiamo usarue 
uno qualsiasi per discutere come l'universo cambia nel tempo. E 
se crediamo che il tempo non è altro che relazioni, tutti gli orolo
gi devono poter servire ugualmente bene come strumento di mi
sura del tempo. 

La teoria della relatività generale di Einstein ammette facil
mente questa concezione pluralistica del tempo: è proprio per que
sto che si chiama teoria della relatività. Possiamo usare qualunque 
orologio ci piaccia per misurare l'evoluzione dell'universo. In ul
tima analisi, nessuna risposta al problema di ciò che è realmente 
avvenuto dipenderà dalla scelta che avremo fatto. 

Il problema chiave con cui ci dobbiamo ora confrontare è se 
questa concezione pluralistica del tempo possa essere realizzata 
nella teoria dei quanti. Fino ad oggi nessuno ha trovato il modo di 
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farlo. Si è riuscito, con grandi fatiche, a elaborare formulazioni 
della gravità quantistica in cui il tempo è definito da uno degli oro
logi del sistema. Ma si scopre poi che le risposte alla domanda su 
ciò che è realmente accaduto sembrano tutte dipendere dalla scel
ta dell' orologio usato per definire il tempo. 

Uno dei modi in cui si manifesta questo problema deriva dal 
cercare di descrivere lo stato quantistico quando l'osservatore ef
fettua una misura. La teoria dei quanti ci dice che dobbiamo cam
biare lo stato del sistema che stiamo osservando nel momento in 
cui si effettua un' osservazione. Ma se osservatori diversi usano 
orologi diversi per etichettare i vari «quando" vengono effettua
te le misurazioni, finiranno col credere di star parlando di stati 
quantistici diversi. 

Ciò suggerirebbe che una teoria che permetta tutti gli orologi 
possibili dovrebbe essere una teoria quantistica pluralistica del ti
po che ho descritto nel capitolo xx. Discordanze sull'evoluzione 
dei diversi stati quantistici si potrebbero in questo modo ricon
durre a un semplice aspetto del fatto che osservatori diversi di
spongono di informazioni diverse, che vengono rappresentate in 
stati quantistici diversi. La sfida da affrontare, come in quell'al
tro caso, è di poter prestabilire un' armonia nelle relazioni fra i pun
ti di vista di tutti gli osservatori, di modo che il mondo mantenga 
una sufficiente coerenza e che possa - scontando un certo livello 
di approssimazione - essere ancora descritto nel linguaggio classi
co clello spazio e del tempo. 

E troppo presto per dire se una proposta di questo genere avrà 
successo. Ma vorrei sottolineare con forza che potrà funzionare 
solo se il mondo si trova nel giusto equilibrio fra ordine e com
plessità. Ci deve infatti essere una sufficiente complessità per as
sicurare che i diversi osservatori siano completamente distinti gli 
uni dagli altri in base all' avere una visione dell'universo distinta. 
Ma ci deve essere anche abbastanza ordine perché i diversi osser
vatori possano concordare sul fatto che stanno parlando dello stes
so universo. Una volta di piu siamo ricondotti all'idea di un uni
verso quantistico come un mondo autorganizzato, in equilibrio fra 
ordine e varietà. 

L'interpretazione delle storie consistenti potrebbe anch'essa 
poter esprimere un modo pluralistico di accostarsi al problema del 
tempo, dato che si possono scegliere insiemi diversi di storie con
sistenti che corrispondano al modo in cui il mondo sembrerebbe 
evolversi seguendo un tempo misurato da orologi diversi. Questo 
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è uno dei punti forti di questo tipo di idea. Il fatto che l'interpre
tazione sia costruita intorno a un concetto di «storia» significa che 
il tempo e il cambiamento sono incorporati nel linguaggio della 
teoria. I problemi centrali sono ancora una volta rappresentati da 
quell'equilibrio fra ordine e complessità necessari nel mondo per
ché la teoria dei quanti riesca a ricuperare la descrizione plurali
stica del tempo della relatività generale. 

Tutti questi tentativi postulano che il tempo misurato dagli oro
logi sia qualcosa di fondamentale. Ma se c'è una possibilità che la 
teoria debba descrivere universi che non contengono orologi, al
lora questo linguaggio potrebbe anche non essere il linguaggio piu 
fondamentale per descrivere il mondo. Ci si potrebbe allora chie
dere se possa esistere un linguaggio adatto ad interpretare la co
smologia quantistica che non presuma che il tempo e il cambia
mento siano qualcosa dotato di significato. 

Un tale approccio al problema del tempo è stato sviluppato da 
Julian Barbour, che nel corso degli ultimi anni è andato sostenen
do che il concetto di tempo come ciò che è misurato da un orolo
gio non possa funzionare in una teoria quantistica della gravità. 
Ha invece proposto un punto di vista molto radicale sulla cosmo
logia quantistica in cui il tempo non ha alcun significato fonda
mentale. La sua proposta è la semplicità stessa. Ciò che esiste -
l'universo - non è altro che un'enorme collezione di momenti. 
Ogni momento è una sorta di fotografia «istantanea» dell'univer
so, una semplice configurazione di cose. Barbour chiama questa 
collezione di momenti «il mucchio» (the heap). Il mucchio contie
ne moltissimi momenti. Ma non ha nessun senso dire che i diver
si momenti sono ordinati nel tempo: essi si limitano a esistere. Pun
to e basta. Lo stato quantistico dell'universo adempie un'unica 
funzione, quella di fornire la probabilità con cui un dato momen
to può essere trovato nella collezione. 

In questa concezione tutto ciò che riguarda le leggi della fisica 
si riduce ad un solo tipo di problema: qual è la probabilità che un 
momento scelto a caso abbia una certa caratteristica particolare? 
Per precisare questa domanda non abbiamo bisogno di nessuna no
zione di tempo o di cambiamento. Niente cambia nel tempo, per
ché il tempo non esiste: esiste solo il mucchio tutto intero, punto 
e basta. E questo è tutto. 

E allora perché abbiamo l'impressione che il tempo esista, che 
andiamo cambiando, che cinque minuti fa io ero li e voi eravate 
là, e via dicendo? Secondo l'idea di Barbour, ogni momento - que-
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sto, ad esempio - è un' entità a sé e non cambia. Noi crediamo nel 
tempo perché il nostro mondo è strutturato in un modo molto spe
ciale. Ogni momento è strutturato in modo da dare l'impressione 
che esistano anche altri momenti. Abbiamo ricordi e vediamo 
tutt'intorno a noi testimonianze che ci parlano di altri momenti 
che, se ci piace, potremmo dire che si sono verificati <<nel passa
to». Barbour ama dire che il mondo è pieno di «capsule tempora
li» (time capsules): aspetti della configurazione di un momento che 
ci parlano di altri momenti. 

Supponiamo di avere una scatola con un migliaio di foto prese 
a vari, feste e che ci venga chiesto di metterle in ordine cronolo
gico. E chiaro che non sarà sempre possibile. Ci potrebbero aver 
dato mille foto, ciascuna delle quali è stata fatta a una festa di
versa. In questo caso non ci sarebbe modo di ordinarIe: potrem
mo benissimo pensare che sono state scattate simultaneamente. E 
questo è quello che Barbour ci chiede di pensare sulla situazione 
generale del mucchio. Ma se le foto possiedono una giusta combi
nazione di ordine e diversità, riusciremo a classificarle. Non c'è 
bisogno che mostrino tutte quante la stessa gente, i partecipanti 
alla festa possono andare e venire. Ma se dobbiamo poterle met
tere in ordine, molte dovranno avere dei soggetti in comune. Usan
do questa informazione, insieme con altri indizi che possiamo ot
tenere dalle foto - e usando un po' delle nostre teorie generali 
sull'evoluzione delle feste - possiamo riuscire a disporre in ordine 
cronologico una gran quantità di foto. L'ordine potrà anche non 
essere assoluto, e potranno anche rimanerne fuori alcune foto che 
non sappiamo dove sistemare. Le foto di un viaggio in Florida pos
sono essere per sbaglio finite in mezzo a quelle di quella fantasti
ca festa di Capodanno. Oppure, verso l'inizio e la fine della serie 
può darsi che non accadano abbastanza cose da permetterei di or
dinaria in modo sicuro. Ma se c'è una giusta combinazione di or
dine e varietà, saremo piu o meno in grado di ricostruire dalle fo
to la storia di un'unica festa. 

Ed è COSI che è l'universo secondo Barbour. È una collezione 
di momenti, di istantanee con la giusta combinazione di ordine e 
di varietà, con una complessità sufficiente da permetterci di met
terne piu o meno in ordine la maggior parte. E COSI facendo recu
periamo, sotto forma di un' approssimazione, il concetto di un uni~ 
co universo che si evolve nel tempo. 

Il fatto che il tempo non sia fondamentale non ci impedisce di 
avere un forte senso della sua persistenza e continuità, perché que-
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ste sensazioni fanno parte dell' attuale stato del nostro cervello. Se
condo la teoria di Barbour il fatto cbe crediamo nell' esistenza del 
tempo è una proprietà contingente del particolare stato dell'uni
verso; riflette il fatto cbe le equazioni di Einstein e le leggi di New
ton ci forniscono buone approssimazioni di una descrizione quan
tistica pili fondamentale. 

La concezione di Barbour può dunque funzionare se gli uni
versi probabili, secondo lo stato quantistico dell'universo, sono co
me le foto nella scatola. Possiamo di conseguenza dedurre dai no
stri ricordi attuali cbe è molto probabile che ci sia un momento del 
mucchio che corrisponda al mio essere li cinque minuti fa. Ma non 
possiamo esserne del tutto sicuri. E quando ci poniamo questioni 
di carattere pili cosmologico - quali la prohahilità che nel mucchio 
ci sia una configurazione che corrisponda a ciò che la fisica classi
ca potrebbe voler chiamare l'universo com'era trenta miliardi di 
anni fa - le probabilità possono diventare significativamente pili 
piccole di I. 

Secondo questa teoria il tempo è quindi un concetto approssi
mato che funziona ahhastanza bene per gli oggetti ordinari, ma cii
venta assai meno utile quando consideriamo la scala dell'universo 
intero o la scala del veramente piccolissimo. 

Questa concezione ci libera dai prohlemi che abbiamo discus
so poco fa. Barhour può infatti limitarsi a rispondere cbe, quando 
i vari orologi quantistici cominciano a non andare piu d'accordo, 
sta solo succedendo che il tempo non è pili un concetto appro
priato. Ma lo può dire solo pagando un certo prezzo. Eppure si 
tratta di un prezzo interessante e che vale la pena di considerare. 

A parte l'ovvio fatto di cercare di fare a meno di un concetto 
che siamo abituati a considerare come fondamentale, è molto in
teressante che, come le altre, la proposta di Barbour può funzio
nare solo se il mondo è sufficientemente complicato. Secondo la 
sua proposta, non avrebbe alcun senso parlare di tempo se intor
no a noi non ci fossero altre configurazioni che ci narrano di altri 
momenti. Perché il tempo sia un concetto utile, il mondo deve es
sere sufficientemente complesso da permettere a ciascun momen
to di raccontare storie su altri momenti. 

Ho discusso tre diversi tipi di proposte per risolvere i proble
mi della cosmologia quantistica: l'interpretazione a molti mondi e 
la sua erede, quella delle storie consistenti; la concezione plurali
stica basata sui punti di vista di molti osservatori; e il mucchio di 
Barbour. Sono molto diverse l'una dall' altra e sicuramente non 
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possiamo sapere quale 9i queste ~ o se una di qUl'ste si riv(,lnil 
alla fine quella giusta. E dunque molto notevole che, ","""1",,1,' 
le loro differenze, ciascuna di queste tre proposte porli ,di" st,·"" 
conclusione: il tempo può esistere soltanto in un universo si 1'111 

turato e complesso, che possieda un sufficiente equilihrio fra or 
dine e varietà. 

Sembrerebbe che non esista nessun'altra idea ahbastanza vita
le sul problema del tempo in cosmologia quantistica che porti a 
una conclusione diversa da questa, Ma, se essa è corretta, allora 
rappresenta l'ultima mazzata per la concezione atomistico-newto
niana del mondo. Se il tempo ha hisogno di un universo abbastanza 
strutturalo per possedere orologi e capsule temporali, allora non 
possiamo parlare neanche dei pitl semplici processi fisici, neanche 
del moto di una particella, senza un riferimento almeno implicito 
alla configurazione dell'universo considerato come un tutto. Le 
cose nel mondo potranno benissimo essere costruite a partire da 
entità fondamentali, ma non è pili possibile prendere sul serio una 
concezione del mondo in cui tali entità hanno proprietà indipen
denti le une dalle altre e dalla configurazione globale e dalla sto
ria dell'universo. 

Sembra dunque che una teoria quantistica della cosmologia non 
possa essere logicamente coerente se non descrive un universo com
plesso. Ma questa conclusione ha conseguenze molto forti. Impli
ca che la teoria deve in qualche modo spiegare perché avviene che 
l'universo è di fatto complesso. Una teoria della cosmologia deve, 
se vuoI essere coerente, essere una teoria dell'autorganizzazione 
dell'universo. 

Porrebbe sembrare del tutto folle che una teoria quantistica 
della gravità debba essere anche una teoria dell' autorganizzazio
ne dell'universo, ma ne abbiamo già visto almeno un esempio nel
la parte seconda di questo libro. Abbiamo visto che con due sem
plici congetture su ciò che potrebbe accadere in un buco nero si ar
riva direttamente a un mondo che si struttura secondo i principì 
della selezione naturale. Queste congetture devono, se sono vere, 
essere conseguenze della teoria quantistica della gravità. Non è dun
que cosi impossibile che esistano meccanismi di autorganizzazione 
incorporati direttamente nella teoria quantistica della gravità. 

Il che mi porta a parlare dell'idea ultima di questo libro. Un 
universo che si autorganizza deve evolversi attraverso una succes
sione di configurazioni distinguibili per la loro crescente organiz
zazione. Si tratta di una proprietà osservahile: possiamo definire 



372 V. La rivincita di Einstein 

misure oggettive di organizzazione che possono distinguere le di
verse ere l'una dall' altra. Ci possiamo allora chiedere se una mi
sura dell' organizzazione o della complessità ci possa dare una mi
sura del cambiamento sufficientemente robusta da permettere a 
due osservatori situati in parti diverse dell'universo di concorda
re su di essa. Se fosse cosi, l'idea che l'universo si autorganizza ri
solverebbe il problema del tempo non solo nel senso che l'univer
so è abbastanza complesso da avere degli orologi: sarebbe proprio 
il processo che li crea a costituire di per se stesso un orologio. 

In questa luce, l'idea di utilizzare in cosmologia un principio 
di autorganizzazione come la selezione naturale sembra quasi 
un'idea necessaria, quale che sarà il destino della proposta che ho 
avanzato nella parte seconda. Ma allora coerenza vuole che non si 
possa pensare a mettere in opera tale idea solo dopo che avremo 
sviluppato la teoria quantistica della cosmologia. Il principio di au
torganizzazione deve in qualche modo essere implicitamente iscrit
to già nei principì della teoria stessa. Per di pili non è che ci siano 
tante scelte diverse dalla selezione naturale su cui basare una teo
ria dell' autorganizzazione. Potranno benissimo esistere principì 
che attualmente ci sfuggono, ma, almeno fino ad oggi, il solo prin
cipio di autorganizzazione scientificamente studiato che abbia il 
potere di rendere probabile lo straordinariamente improbabile è 
l'evoluzione per selezione naturale. Non è dunque possibile che 
l'autorganizzazione attraverso processi analoghi alla selezione na
turale sia in effetti l'elemento mancante senza il quale siamo sta
ti finora incapaci di costruire una teoria quantistica della cosmo
logia? Non è possibile che nel futuro, quando verrà scritta la sto
ria della grande rivoluzione scientifica della nostra epoca, si dica: 
«Tre grandi ci hanno mostrato i principì che ordinano il nostro 
universo: Einstein, Bohr e Darwin»? 

È per questi motivi che gli argomenti che ho descritto riguar
danti lo spazio e il tempo, la cosmologia e i quanti, ci riportano ai 
problemi che abbiamo discusso all'inizio di questo libro. Nei pri
mi capitoli abbiamo visto fino a che punto l'universo sia enorme
mente e improbabilmente organizzato. In queste ultime pagine ab
biamo visto che tale improbabile organizzazione è necessaria. 

Mettendo tutto insieme, vediamo aprirsi la possibilità che una 
teoria della cosmologia possa essere in grado di dirci qualcosa su 
ciò che noi ci stiamo a fare nel mondo. E possibile sostenere che 
un universo sufficientemente complesso da possedere orologi e 
quindi descrivibile da una teoria quantistica della cosmologia, pos-
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sa essere anche un universo capace di ospitare la vita. Unii dellr 
conclusioni della parte quarta era che un universo sufficientemenle 
complesso da poter essere descritto nel linguaggio della teoria del
la relatività generale di Einstein non può essere un universo in 
equilibrio termico. Ma abbiamo anche visto che solo universi mol
to speciali riusciranno ad evitare permanentemente la stasi della 
morte termica universale. E che fra le cose necessarie a questo sco
po ci sono le stelle e le galassie. 

Come abbiamo visto nei primi capitoli, un universo in cui le 
condizioni e i parametri siano stati sintonizzati in modo da ren
derlo pieno di stelle è un universo in cui molte delle condizioni ne
cessarie per la vita sono già soddisfatte. Per esempio, sembra che 
la presenza del carbonio sia necessaria per una copiosa formazio
ne di stelle in tutte le ere dell'universo, eccezion fatta per le pri
missime. Senza cOSI aver bisogno di postulare che l'esistenza del
la vita sia una condizione speciale o necessaria, vediamo che po
trebbe invece darsi il caso che la semplice richiesta che il mondo 
abbia una spiegazione completamente razionale, coerente con il 
principio leibniziano di ragion sufficiente, può portarci un bel pez
zo in là nello spiegare perché la vita esista nell'universo. Perché le 
condizioni che sembrano necessarie semplicemente per garantire 
che possa venir formulata in modo coerente una teoria della co
smologia basata su concetti relazionali di spazio e di tempo sono 
anche le condizioni che ci servono per la nostra esistenza. 

Non siamo arrivati alla fine di questa storia, ma siamo però ar
rivati al punto in cui finiscono le strade già esplorate. Il cammino 
davanti a noi è aperto, ma in cosmologia, come in ogni altra di
sciplina scientifica, nessuno P)lò sapere se è sul sentiero giusto pri
ma di averlo percorso tutto. E ben possibile che tutta questa mia 
fatica non sia stato altro che un rabberciare qua e là falsi indizi che 
sembravano aver qualcosa in comune. Ma se le cose non stanno 
cOSI - se qualcosa in questi ragionamenti si dimostrerà affidabile 
quando finalmente si avrà una teoria quantistica della cosmologia 
- allora arriveremo ad una teoria cosmologica in cui il mondo sarà 
concepito e capito come adatto ad ospitare l'esistenza di esseri vi
venti quali noi siamo. E non perché il mondo è creato dalle nostre 
menti, né per qualche altra ragione mistica o metafisica, né certo 
perché noi si sia in qualche modo importanti o necessari per l'uni
verso: ma solo perché i sistemi viventi esistono in quanto prodot
to necessario di una ben pili ampia configurazione di autorganiz
zazione e autostrutturazione, configurazione che costituisce la sto-
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ria di ogni mondo che sia completamente riconducibile alla com
prensione razionale. 

Nell'adattamento teatrale di Peter Brook del Mahabharata, la 
grande saga indiana, il saggio re Yudhishthira deve, sotto pena di 
morte della sua famiglia, rispondere a un dio che vuole sapere da 
lui quale sia la pili grande meraviglia del mondo. «Ogni giorno la 
morte colpisce, - è la risposta del re, - eppure viviamo come se 
fossimo immortali. Questa è la meraviglia pili grande». Si, è pos
sibile che la pili grande meraviglia sia proprio il fatto che ci tro
viamo in un universo in cui tutto intorno a noi - dalla Terra alle 
stelle fino alle galassie e a tutto ciò che possiamo vedere - vive li
mitato nel tempo, ma rivelando contemporaneamente ordine e ar
monia in un'infinita varietà di relazioni che stiamo appena co
minciando a capire. Un ordine e un'armonia che, anche se forse 
non sono immortali, sono molto pili antichi e ricchi di qualsiasi al
tra cosa ci siamo mai concessi di immaginare. 
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Epilogo 

Evoluzioni 

Se lo scopo del modernismo nell' arte fu quello di ra
dere al suolo la vecchia casa dandole fuoco, il postmo
dernismo non ha fatto altro che haloccarsi con rimasu
gli carbonizzati. Sembra alquanto puerile, visto che sta 
arrivando l'inverno. 

SAI:-l'l' CLAIR ClcMIN 

Potremo anche condividere tante altre cose, ma soprattutto sia
mo tutti figli del ventesimo secolo. Siamo figli di un' epoca fra le 
pili sorprendenti, pili violente, pili piene di speranza. Di un'epo
ca in cui sono stati uccisi piti esseri umani che in tutte le altre del
la storia, ma anche di un'epoca in cui per la prima volta l'arte, la 
politica, la scienza, la cultura popolare e il commercio sono di
ventati internazionali. Di un' epoca in cui, per la prima volta, è di
ventato possibile incontrare dappertutto, in qualsiasi città, aero
porto, treno, campeggio, persone che si considerano come abitan
ti di questo pianeta e non solo di una certa nazione, regione, o 
città. Non c'è dubbio che questa epoca cosi incerta sia un'epoca 
di transizione da cui l'umanità uscirà lentamente - se ne uscirà. 
Avviandosi verso un mondo nuovo: non certo un mondo di uto
pia, no, ma forse verso un mondo infinitamente piu vario, piu in
teressante e pili pieno di speranza di qualsiasi sterile sogno pos
siamo aver mai coltivato. 

E che vedranno gli abitanti di quel mondo se si volgeranno in
dietro a guardare il nostro tempo? Certo, i segni della transizione 
sono dovunque, ma si stagliano forse piti chiaramente nelle gran
di conquiste intellettuali e artistiche della nostra epoca: nella pit
tura, da Picasso fino ai surrealisti e agli espressionisti astratti; nel
la musica, da Stravinsky a Pert; nella danza di Martha Graham; 
nell' anti-filosofia di Wittgenstein; nel teorema di Godei; nella mo
derna topologia; nella letteratura e nel teatro; nella biologia mo
lecolare e nella visione di Margulis e Lovelock. In queste e in tan
te altre invenzioni della nostra immaginazione vediamo un gran
de spostamento della zona in cui gli uomini cercano di scoprire e 
creare la coerenza e la bellezza del mondo. 

E spero di aver convinto il lettore che i segni di una grande 
transizione non sono scritti con maggior chiarezza in nessun altro 
luogo che nello stato incompleto e irrisolto delle nostre teorie fi-
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siche e cosmologiche. Dovrebbe risultare ormai chiaro a chi mi ha 
seguito sin qui che questo libro ha cercato di esprimere qualcosa di 
piti di un racconto di cosmologia, per quanto inadeguatamente pos
sa essere riuscito a rimanere all' altezza delle sue ambizioni. Non so 
se mi si vorrà credere se dichiaro che il suo progetto non era parti
to con queste intenzioni e che io stesso sono rimasto sorpreso e al
quanto perplesso di fronte a tutti i riferimenti a Dio che esso con
tiene, per tacere delle digressioni su sviluppi artistici o politici: tut
te cose che sono inaspettatamente saltate fuori dalla mia testa via 
via che andavo scrivendo queste pagine. E stato solo grazie a un 
commento di un amico che alla fine mi si è chiarito il paradosso del 
progetto in cui mi ero incastrato: comincio col parlare di rivolu
zione copernicana e di un ragazzo cresciuto col sogno di rivoluzio
nare la società, sublimato poi in quello di rivoluzionare la scienza, 
e finisco col credere e proporre che la struttura che soggiace al no
stro mondo debba essere cercata nella logica dell' evoluzione. 

Ritengo, in effetti, che ci siano certe connessioni fra i tipi di 
idee su cui riflette chi lavora in cosmologia e le idee di cui si può. 
sentir parlare in filosofia, arte, teologia, scienze sociali e politiche. 
Se attraverso il campus della mia università e vado ad ascoltare se
minari dei miei colleghi di critica d'arte postmoderna, di episte
mologia femminista, di teoria psicoanalitica, di teologia dei pro
cessi; o quando ascolto amici impegnati nell'arte o nella filosofia 
che mi parlano della loro lotta per definire il futuro delle loro an
tiche pratiche; quando sento queste cose, odo discorsi la cui logi
ca spesso riflette quella dei ragionamenti che io e i miei colleghi 
facciamo quando lottiamo per inventare una teoria quantistica del
la cosmologia dotata di senso. 

So bene che mettersi a fare paralleli di questo genere è perico
loso. Ma so anche che ciò che io e questi amici e colleghi ahbiamo 
in comune è la ricerca di dare un senso a una giovinezza vissuta 
nell'utopismo estatico degli anni sessanta e a un' età adulta che ha 
dovuto assistere al collasso dell'utopia marxista e alla rivelazione 
della violenza con cui quel sogno era stato imposto ai popoli. Stia
mo tutti cercando di capire che cosa possa significare «democra
zia» in un mondo dominato dal capitalismo consumista, da una 
crescente crisi ecologica, da un divario che si va sempre piti allar
gando fra ricchi e poveri e dal permanente contrasto fra popoli e 
genti con culture e aspettative nei confronti della vita radicalmente 
diverse. Stiamo tutti aspettando di vedere -lo stiamo aspettar.do 
da quando eravamo bambini - se il nostro mondo perirà a causa 
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di non volute conseguenze della violenza e dell' avidità o se inve
ce scopriremo un modo che permetta agli esseri umani di formare 
una sola società, basata sul rispetto reciproco e non sulla sopraf
fazione. Non c'è forse da stupirsi se, in un modo o nell'altro, stia
mo tutti cercando di capire che cosa significhi costruire una de
scrizione di un universo completo: una descrizione dall'interno, 
senza riferimenti a strutture fisse ed eterne, né ad un unico pun
to di vista fissato una volta per tutte, né ad imperativi assoluti. 
Come dice la pittrice Donna Moylan, stiamo tutti cercando di co
struire cosmologie della sopravvivenza. 

Anche se non mi sento in grado di trasformare questa sensa
zione in un ragionamento convincente, del tipo di quelli che sono 
abituato a fare discutendo di questioni tecniche in fisica, credo 
che se riusciremo a trasformare l'umanità in una vera comunità ciò 
sarà almeno in parte dovuto al fatto che siamo ora in grado di pren
dere in considerazione queste ultime problematiche, in tutti i cam
pi in cui si presentano, dalla politica all' arte, fino alla cosmologia 
stessa. Lascio a chi è piti sapiente di me l'onere della spiegazione: 
ma non posso credere a una semplice coincidenza quando consi
dero che la visione dell'universo inventata da Descartes e Newton 
assomiglia in modo impressionante alla società ideale vagheggiata 
da Hobbes e Locke. Atomi che si muovono individualmente, con 
proprietà definite dalle loro relazioni rispetto ad una struttura fis
sa e assoluta, identificata con Dio, che interagiscono secondo leg
gi assolute e immutabili, uguali per ciascuno di essi: è una pura 
coincidenza che questa descrizione si applichi ugualmente bene 
all'universo newtonian," e all'ideale di società liberale dell'Europa 
del XVIII e XIX secolo? E una pura coincidenza che la società me
dievale e la cosmologia aristotelica fossero entrambe basate su una 
concezione gerarchica di un universo finito e fissato una volta per 
tutte, fatto da diversi livelli composti da diverse essenze e gover
nati da leggi diverse, in cui la Terra si trovava al centro mentre il 
livello più alto era connesso direttamente a Dio, il Primo Moto
re? A quei tempi la cosmologia contava, eccome, e credo che con
tinuerà a contare, anche se si trasforma insieme alla società che 
l'immagina secondo strade inimmaginabili. 

Vorrei al tempo stesso dire - tanto per evitare fraintendimen
ti - che 110n sono un relativista intellettuale e non credo che ci pos
siamo inventare la scienza come ci pare e piace, né che la verità 
scientifica si riduca solo a un consenso fra gli scienziati ufficiali. 
Credo invece nella Natura, nel dominio che esercita su di noi, e 
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vedo come reca!citra ad essere inquadrata nei nostri schemi e fan
tasie. Credo anzi che l'aspetto pili pernicioso dell'arte contempo
ranea, come della sociologia o della fisica teorica, sia proprio la fa
cilità con cui si tende ad immaginarsi queste discipline quasi fos
sero prive di ogni contatto con la natura. I fisici non possono 
inventare la teoria finale solo giocando astratti giochi matematici 
senza riferimenti all' esperimento, pili di quanto gli artisti siano li
beri di produrre artefatti arbitrari, senza tener conto delle neces
sità della forma, del mestiere, della bellezza. 

Piti specificatamente, anche se non si può utilmente sostenere 
che esista un metodo scientifico che porta necessariamente alla sco
perta della verità, e anche se è vero - come diceva Einstein - che i 
nostri concetti teorici sono libere invenzioni della mente umana, 
credo tuttavia che la scienza ci abbia condotto alla scoperta di ve
rità sulla natura e che continui a farlo. Non credo che questo fatto 
possa venir spiegato da un' aprioristica teorizzazione sulla scienza 
se non si mettono in conto certi fatti riguardanti la natura, non ul
timo dei quali il fatto che noi ne facciamo parte. Una volta di pili, 
mi trovo di fronte ad un argomento senza sentire di possedere ab
bastanza saggezza e sapienza per poterlo sviluppare, ma ritengo che 
la scienza funzioni a dispetto del fatto - o forse proprio per il fat
to - che le nostre idee si sono sviluppate nell'ambiente della nostra 
cultura. E la convergenza delle idee scientifiche con quelle di altri 
campi è qualcosa che ci dovremmo proprio aspettare. 

Forse il motivo per cui la scienza funziona, pur in assenza di 
una metodologia fissata, in assenza di un insieme di regole pre
stabilito, dipende dal fatto che essa è basata su un' etica che - pur 
obbligando ogni individuo a sostenere ciò in cui onestamente cre
de - non riconosce a nessuno il ruolo di arbitro supremo della cor
rettezza, o anche solo dell'interesse o dell'utilità delle idee. L'espe
rienza ci insegna che per quanto ci possiamo sentire sicuri di noi, 
e per quanto possiamo credere in certi momenti di essere intelli
genti e acuti, la natura è sempre la piu astuta, e ogni risultato in
dividuale può sopravvivere solo fin quando sarà superato e reso 
obsoleto dai risultati di altri. 

È dunque questa, forse, la ragione pili rilevante, quella che fa 
SI che la scienza sia importante per la società: essa risulta infatti 
una parte integrante di antiche sperimentazioni, in corso da seco
li, tese a scoprire che cosa sia la democrazia. Nella sua forma idea
le la scienza è una rete di consenso, consenso che i singoli indivi
dui concedono senza bisogno di propaganda o di coercizione. Pro-
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prio come una società democratica viene vista come una società di 
individui liberi che vivono insieme senza coercizione o violenza. 
Quando penso al centro di ricerca di cui ho il privilegio di far par
te, e vedo che venticinque persone, provenienti da diciotto paesi 
diversi, lavorano insieme a uno scopo comune, spero proprio che 
quello che vedo sia una visione della futura società umana. E dun
que, che si riveli o meno alla fine un'idea utile, l'idea di concepi
re l'universo come un qua!cosa di analogo ad una comunità è una 
di quelle idee che devono prima o poi emergere e devono almeno 
essere messe alla prova nello sviluppo parallelo dei progetti della 
scienza e della democrazia. 

Ciò detto, mi viene in mente che non posso chiudere queste pa
gine senza sottolineare ancora una volta che le concezioni che vi ho 
qui presentato sono solo quelle di una persona che, se è stata abba
stanza fortunata da poter diventare uno scienziato, non ha però po
tuto, almeno fino ad oggi, vedere le proprie idee sostenute da pro
ve schiaccianti, né vederle ampiamente condivise dai suoi colleghi. 

Negli ultimi tempi ho passato vari mesi all'anno in Italia per 
lavorare sulla gravità quantistica insieme al mio amico Carlo Ro
velli. Non mi sono lasciato naturalmente sfuggire l'occasione di 
guardarmi intorno e di osservare una società diversa dalla mia. 
Una delle cose che pili mi ha incuriosito è il modo in cui le diverse 
culture europee si stanno combinando nel sogno di un'Europa uni
ta. Una delle lezioni di questa transizione - che penso si possa 
sperare rappresenti un presagio di una dissoluzione universale de
gli stati-nazione - è il grado con cui certi aspetti delle varie cul
ture si fondono facilmente, diventando istantaneamente interna
zionali, mentre altri rimangono ostinatamente legati alla loro lin
gua d'origine. Non c'è forse da stupirsi che le arti figurative, che 
non hanno bisogno di traduttori, si diffondano facilmente, al pun
to che è spesso impossibile nei festival artistici internazionali di
re da quale paese provenga questo o quell' artista. Al tempo stes
so però, la letteratura - che necessita di traduzione - rimane na
zionale. La cosa vale in particolar modo per la filosofia, dato che 
per la maggior parte dei libri filosofici non c'è un mercato suffi
ciente da giustificare una loro traduzione. E in special modo in 
Italia, dato che la maggior parte dei filosofi sparsi per il mondo ca
pisce l'inglese o il tedesco, ma ben pochi leggono l'italiano. 

I filosofi italiani hanno, credo, un interessante modo di parla
re della transizione che sta avvenendo nella filosofia del ventesi
mo secolo. Distinguono fra «pensiero forte» e «pensiero debole». 
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Il pensiero forte è quello cui aspiravano i filosofi pre-novecente
schi: scoprire, grazie alla riflessione razionale e al ragionamento, 
la verità assoluta e completa sull'esistenza ed elaborare queste ve
rità in sistemi filosofici completi. Il pensiero debole è quello in cui 
si esercitano i filosofi da quando Wittgenstein e Godel ci hanno 
insegnato l'impossibilità di seguire quell'altra strada. 

Si può descrivere la stessa cosa in termini diversi, che prendo 
a prestito da Milan Kundera. Vorrei mettere a confronto la pe
santezza dei vecchi e falliti tentativi di conoscenza assoluta con la 
leggerezza del tipo di filosofia che abbiamo oggi l'ambizione di svi
luppare. Anche Nietzsche parlava di pesantezza, la pesantezza del
la vita condannata all'eterno ritorno, schiacciata sotto il peso 
dell'impossibilità del nuovo. L'oscurità e la pesantezza di Nietz
sche erano un preciso riflesso del peso della morte termica dell'uni
verso, che portava con sé l'implicazione dell'impermanenza della 
vita in questo mondo: ogni gioia - addirittura ogni cambiamento 
- era nel migliore dei casi transeunte. Per di piti, Nietzsche aveva 
perfettamente ragione a preoccuparsi dell'impossibilità del nuovo, 
visto che basandosi sulla fisica del suo tempo era in effetti impos
sibile immaginare come potesse verificarsi la novità. 

Ma c'è di piti: pesante è l'antica ricerca dell'assoluto. Ed è or
mai abbastanza tempo che ci schiaccia con la sua soma. Essa im
plica che esista un punto di arresto finale, una destinazione ulti
ma; si leva da essa il sentore della credenza aristotelica nella si
gnificatività della quiete, dello spazio assoluto di Newton, della 
gerarchia nel sapere come nella società, della stasi. 

Abbiamo ormai sopportato abbastanza anche il peso dell'uto
pia, che deriva dall'idea che sia possibile arrivare ad una descrizio
ne di una società ideale grazie al puro pensiero, anzi: grazie al pu
ro pensiero di qualche persona isolata. E abbiamo ormai abbastan
za sopportato anche il peso della violenza, e della sua giustificazione 
in termini di tutti quei sistemi che portano gli uomini a credere di 
poter avere uno speciale accesso ad una conoscenza assoluta. 

A tutto questo vorrei contrapporre la leggerezza della nuova ri
cerca del sapere, basata sulla comprensione che il mondo è fatto 
da una rete di relazioni e sull' accorgersi che ciò che un tempo fu 
creduto assoluto è sempre soggetto ad evoluzione e rinegoziazio
ne. Basata sul capire che la verità completa sul mondo non la si 
può afferrare fondandosi su di un unico punto di vista, ma che può 
risiedere solo nella totalità di molte diverse visioni. Capiamo og
gi che non c'è significato alcuno nell' essere in quiete, e che non 
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c'è alcun senso nella stasi; si potrebbe dire che questa nuova com
prensione è imbevuta della libertà del principio di inerzia e si fon
da non nello spazio ma solo nelle relazioni. E quest'ultime non si 
sviluppano nel tempo assoluto ma solo in successione, in progres
sione. Infine, questa nuova visione dell'universo cui aspiriamo in
cluderà una cosmologia in cui la vita ha un suo preciso e significa
tivo posto nel mondo. Questa è in definitiva l'immagine che vor
rei lasciare: la vita è leggera, è come la luce', sia perché noi siamo 
materia che ha ricevuto energia dal passaggio dei fotoni attraver
so la biosfera, sia perché ciò che è essenziale alla vita non ha pe
so, ma è solo configurazione, struttura, informazione. E perché la 
logica della vita è il cambiamento continuo, il moto continuo, la 
sua continua evoluzione . 

. Infine, questa nuova concezione dell'universo è leggera come 
la luce perché ciò che Darwin ci ha dato, e che possiamo aspirare 
a generalizzare al cosmo intero, è un modo di pensare al mondo 
che è si scientifico e meccanicistico, ma è un modo in cui il verifi
carsi del nuovo - addirittura la continua nascita del nuovo - può 
essere finalmente compreso. 

La vecchia immagine che rappresentava l'universo newtonia
no era quella dell'orologio: pesante, insistente, statico. Metafora 
in cui si avverte la ferrea presa del determinismo dietro cui si na
sconde la minaccia della stasi, dell'orologio che si ferma. Per di piti 
si trattava pur sempre di un'immagine religiosa, dato che un oro
logio presuppone l'orologiaio che lo costruisce e che lo mette in 
moto. Vorrei proporre una nuova metafora per l'universo, basata 
anch' essa su qualcosa costruito dagli esseri umani. 

Per motivi che pensavo fossero del tutto irrilevanti rispetto al 
suo contenuto, sono stato condotto a finire questo libro qui a New 
York, città tra le piti grandi del pianeta, la mia prima casa. Poche 
settimane fa camminavo per le strade, pensando ad una metafora 
con cui concludere. Volevo una metafora che rappresentasse non 
un universo fabbricato da un orologiaio esterno ad esso, ma un mon
do costruito dai suoi elementi in un processo di evoluzione, forse 
anche di negoziazione. E improvvisamente mi resi conto che non 
avevo piti da cercare. Perché, nella sua continua diversità e varietà, 

1 [Il testo inglese ha qui: .dhe image I want to leave is that !ife is light». Traduco in 
questo modo per cercare di salvare l'ambiguità semantica di light, che significa sia «luce» 
che «leggero», avvertendo però che Smolin continua a giocare su questo doppio senso an
che in seguito, N. d. T.l 
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ciò che io amo nella mia città è proprio il modo in cui essa rispec
chia l'immagine del cosmo che andavo cercando di mettere a fuo
co. Il modello è la città: la metafora era sempre stata intorno a me. 

La metafora dell'universo che stiamo oggi cercando di immagi
nare, e che vorrei contrapporre all'immagine dell'universo-orolo
gio, è l'immagine dell'universo come una città, come una continua 
negoziazione, una continua costruzione del nuovo a partire dal vec
chio. Nessuno ha costruito la città. Essa non presuppone un fatto
re come invece l'orologio presuppone l'orologiaio. E se una città 
può farsi da sola, senza un fattore, perché non l'universo? 

Inoltre una città è un luogo in cui il nuovo può emergere sen
za violenza, dove possiamo immaginare un processo continuo di 
miglioramento senza rivoluzione e in cui siamo noi stessi le per
sone cui dobbiamo il massimo del rispetto, pur dovendo confron
tarci in continuazione l'un l'altro in quanto fattori del mondo che 
condividiamo. Una città o l'abbiamo fatta tutti insieme o non l'ha 
fatta nessuno; appartenerle ed essere uno dei suoi artefici è esat
tamente la stessa cosa. 

Dunque non c'è mai stato un Dio, non c'è mai stato nessun pi
lota che ha fatto il mondo imponendo un ordine al caos e rima
nendone poi al di fuori ad osservare e a prescrivere. E Nietzsche è 
morto. Oggi anche lui è morto. L'eterno ritorno, la morte termica 
eterna non rappresentano piu una minaccia: non verranno mai, co
me non verrà mai il regno dei cieli. Il mondo ci sarà sempre, e sarà 
sempre diverso, piu vario, piu interessante, piu vivo, ma sarà sem
pre il mondo in tutta la sua complessità e incompletezza. Non c'è 
nulla al di fuori di lui, non c'è nessun mondo assoluto o platonico 
che lo trascende. Tutto ciò che esiste in natura è ciò che vediamo 
intorno a noi. Tutto l'Essere è nelle relazioni fra le cose reali, sen
sibili. Tutto ciò che abbiamo come legge naturale è un mondo che 
si è costruito da sé. Tutto ciò che possiamo aspettarci dalla legge 
umana è ciò che possiamo negoziare fra noi e che ci assumiamo co
me nostra responsabilità. Tutta la conoscenza che possiamo acqui
sire è quella che possiamo derivare da ciò che vediamo con i nostri 
occhi e da ciò che gli altri ci dicono aver visto con i loro. Tutto ciò 
che possiamo aspettarci dalla giustizia è compassione. Tutti noi pos
siamo considerarci giudici uno dell' altro. Tutta l'utopia possibile 
sta in ciò che possiamo fare con le nostre mani. 

Preghiamo perché possa bastarci. 
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Appendice 

Possibilità di sottoporre a test la teoria della selezione 
naturale cosmologica 

In questa Appendice vorrei completare la discussione della se
lezione naturale cosmologica considerando tutte le obiezioni (al
meno tutte quelle a me note) che sono state sollevate contro que
sta teoria. Vari studiosi hanno proposto alcuni controesempi: a lo
ro avviso cambiando un certo parametro della fisica delle particelle 
o della cosmologia si potrebbero produrre pili buchi neri. Per quan
to riesco a vedere, tutte queste proposte non funzionano: ho dun
que bisogno di spiegare il perché. Dopo di che discuterò un certo 
numero di obiezioni generali sollevate contro la teoria. Infine de
scriverò varie proposte con cui si potrebbero modificare i postu
lati fondamentali della selezione naturale cosmologica. 

Test di natura astrofisica 

Si incontrano molte biforcazioni lungo la strada che una nube 
di gas interstellare deve percorrere prima di diventare una stella e 
poi un buco nero. La maggior parte di esse portano la nube che le 
imbocca verso altri destini. Possiamo esaminarle una alla volta per 
vedere se è possibile modificarle, in modo che un maggior nume
ro di stelle rimangano sul cammino che le porterà a diventare bu
chi neri. Se possiamo trovare il modo di farlo cambiando uno o pili 
parametri del modello standard, avremo trovato un controesem
pio alle predizioni della selezione naturale cosmologica. Siccome 
la maggior parte delle stelle non si trasformano in buchi neri, a pri
ma vista dovrebbero esserci buone possibilità di riuscire a farlo. 

Il primo stadio che possiamo esaminare è il processo di forma
zione stellare stesso. Siccome solo una piccola percentuale di stel
le è abbastanza pesante da diventare un buco nero, un buon mo
do di produrne un maggior numero sarebbe quello di produrre un 
maggior numero di stelle di grande massa. Sfortunatamente, non 
conosciamo il processo di formazione delle stelle con precisione 
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sufficiente da sapere quali siano esattamente i processi importan
ti nella determinazione della distribuzione delle masse delle stel
le. Ma anche con questa limitazione, non è facile capire come si 
possa, con un cambiamento dei parametri, modificare uno qua
lunque di questi processi senza distruggere al contempo l'intero 
processo di formazione stellare. Il problema è che non possiamo 
far variare i parametri in modo che i nuclei del carbonio o diven
tino instabili o vengano prodotti in minor quantità. Se non c'è car
bonio, non ci saranno nubi molecolari giganti che possano forma
re le stelle. Il che stabilisce delle limitazioni forti al modo in cui 
possiamo far variare un certo numero di parametri, fra cui le mas
se del protone, del neutrone e dell'elettrone e le intensità dell'in
terazione forte e di quella elettromagnetica. 

Ho già parlato del fatto che possiamo variare l'intensità dell'in
terazione debole in modo da far spegnere le supernove. Tuttavia 
il prezzo da pagare per quest'operazione sembra essere quello di 
far spegnere anche il processo che porta alla formazione delle stel
le. Parrebbe dunque che anche questa soluzione porti a un mon
do con meno buchi neri. In ogni caso, se dobbiamo produrre un 
buco nero, vogliamo che esso abbia la massa pili piccola possibile, 
di modo che la maggior parte di una stella di massa grande venga 
riciclata per formare a sua volta altre stelle e altri buchi neri. Le 
supernove adempiono questo compito molto bene, siccome pro
ducono buchi neri vicini alla minima massa possibile e ridistribui
scono il resto. 

La biforcazione successiva in cui possiamo cercare di interfe
rire con il processo è quella che porta le supernove a imboccare la 
strada del buco nero: e vorremmo che la prendessero il pili spesso 
possibile. Un modo di farlo è quello di abbassare il valore del li
mite di massa superiore. Il lettore ricorderà che questo limite è 
rappresentato dalla quantità di massa al di sopra della quale il re
siduo della stella collasserà in un buco nero: tanto pili è piccola 
questa massa-limite, tanti pili buchi neri verranno prodotti. In ef
fetti c'è un parametro il cui valore può influenzare direttamente 
il limite di massa superiore senZa che venga influenzata la quan
tità di carbonio che viene prodotta. Si tratta di una conseguenza 
di una teoria proposta da Gerald Brown e Hans Bethe, che già 
molti anni fa riuscirono a capire come funziona una stella. La lo
ro proposta non è ancora stata confermata sperimentalmente. Tut
tavia porta ad un test molto elegante per la teoria della selezione 
naturale cosmologica. 
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Le stelle di neutroni sono state chiamate cosi perché si ritene
va che consistessero quasi interamente di neutroni. La teoria co
munemente accettata sulla formazione di una stella di neutroni è 
che, a causa delle pressioni tremende nel centro di una stella mo
rente, gli elettroni si combinino con i pro toni producendo neutroni 
e neutrini. I neutrini se ne volano via e nel nucleo centrale resta
no solo neutroni. Hans Bethe e Gerald Brown propongono uno 
scenario diverso. Secondo loro, gli elettroni non si combinano con 
i pro toni; si trasformano invece direttamente in un altro tipo di 
particella, chiamata kaone. Questi kaoni sono particelle soggette 
all'interazi<;me forte e molto instabili rispetto al decadimento ra
dioattivo. E per questo motivo che non si trovano in narura e li 
conosciamo solo perché sono stati prodotti negli acceleratori di 
particelle. 

Normalmente un kaone è molto pili pesante di un elettrone. 
Tuttavia, nell'ambiente densissimo cii una stella di neutroni, i kao
ni potrebbero perdere gran parte della loro massa. Infatti in un 
ambiente di una certa densità capita loro qualcosa di simile a ciò 
che avviene agli elettroni in un superconduttore. Improvvisamen
te sono liberi di andarsene in giro senza incontrare alcuna resi
stenza, il che significa che sono di fatto diventati molto leggeri. E 
possibile che possano diventare addirittura pili leggeri degli elet
troni. Se ciò accadesse, gli elettroni diventerebbero instabili, da
to che potrebbero decadere in un kaone e in un neutrino. I neu
trini se ne volerebbero via, come prima, lasciando i kaoni nel cen
tro della stella a tener compagnia ai neutroni e ai protoni. 

Sono due scenari possibili per ciò che avviene durante il col
lasso di una stella di grande massa. Il problema è di sapere che co
sa avvenga realmente in natura. Gli elettroni si tramutano in kao
ni, o reagiscono con i protoni in modo da produrre neutroni? La 
risposta non è nota in modo definitivo, ma ci sono indizi - che de
scriverò fra un attimo - a favore dello scenario proposto da Bethe 
e da Brown. Tuttavia, la cosa pili interessante per i nostri scopi è 
che lo scenario che la natura sceglie nei fatti dipende dalla massa 
del kaone. Se il kaone è abbastanza leggero, l'elettrone preferirà 
diventare un kaone e lo scenario giusto sarà quello di Bethe-Brown. 
Altrimenti l'elettrone preferirà reagire con i protoni, e ritorniamo 
alla vecchia storia che vuole che la stella risulti composta solo di 
neutroni. La cosa difficile da determinare è che cosa voglia dire 
«abbastanza leggero». La massa del kaone, naturalmente, la co
nosciamo. Il problema è che occorre un calcolo molto difficile per 
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scoprire con precisione quanto dovrebbe essere leggero perché ven
ga confermata l'ipotesi Bethe-Brown. 

Che ha a che fare tutto questo con il problema della fabbrica
zione dei buchi neri? Moltissimo, perché il valore del limite di 
massa superiore, al di sopra del quale il residuo dovrà diventare 
un buco nero, è molto diverso nei due scenari. In quello di Bethe
Brown la massa limite è molto pili bassa, circa una volta e mezza 
quella del Sole. Nello scenario precedente è verosimilmente da due 
a tre volte pili grande. Il che significa che se Bethe e Brown han
no ragione si formeranno molti pili buchi neri di quanti se ne for
merebbero nell' altra ipotesi. 

Ciò implica che se la selezione naturale cosmologica fosse cor
retta, il kaone dovrebbe essere cosi leggero che tutte le stelle di 
neutroni sceglierebbero lo scenario Bethe-Brown. Il che va benis
simo, perché la massa del kaone dipende da un parametro del mo
dello standard indipendente da tutti gli altri menzionati sin qui. 
Il kaone infatti contiene un tipo di quark, il quark «stranezza» 
(strange), che non si trova nella materia ordinaria. Possiamo dun
que regolare la massa del kaone come ci pare, modificando la mas
sa del quark strange. Se non facciamo diventare la massa troppo 
bassa, questo cambiamento non influenzerà la maggior parte dei 
processi astrofisici. Sembra dunque che la natura abbia la possi
bilità di regolare i parametri in modo da rendere la massa limite 
molto bassa senza effetti collaterali, facendo cosi aumentare il nu
mero dei buchi neri in modo spettacolare. Se la natura avesse que
sta possibilità, ma non l'utilizzasse, sarebbe ben difficile credere 
che essa cerchi di massimizzare il numero dei buchi neri. 

Ma qual è la situazione reale? Ci sono alcuni casi (quelli in cui 
una coppia di stelle di neutroni orbitano l'una intorno all' altra) in 
cui si è potuto misurare la massa di una di queste stelle. Le stelle 
di neutroni ruotano su se stesse molto rapidamente, ed emettono 
una serie di impulsi radio che ci permettono di misurare la loro ve
locità di rotazione con grande accuratezza. Sulla base di questi im
pulsi possiamo dedurre, usando un po' di r,latività generale, qua
le sia la massa delle due stelle accoppiate. E interessante osserva
re che le masse delle stelle di neutroni che conosciamo finora si 
collocano in un intervallo piuttosto ristretto, compreso fra 1,3 e 
1,45 volte la massa del Sole. 

Questo dato certamente sostiene lo scenario di Bethe-Brown, 
che colloca il limite superiore di massa appena al di sopra, circa 1,5 
masse solari. Se lo scenario standard fosse vero, sarebbe difficile 
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capire perché nessuna di queste stelle di neutroni è pili pesante. 
Ovviamente, avendo misurato solo poche masse, non possiamo es
serne sicuri. Ma possiamo aspettarci che di quando in quando ver
ranno scoperte altre coppie di stelle di neutroni. Se una qualsiasi 
di esse avesse una massa superiore a quella prevista da Bethe e da 
Brown, questa osservazione distruggerebbe la loro teoria, e costi
tuirebbe anche una prova contro la selezione naturale cosmologi
ca. D'altra parte, se ne venissero scoperte, diciamo, un. altro cen
tinaio, e si trovassero tutte nel ristretto intervallo che prevede la 
teoria di Bethe-Brown, ciò costituirebbe una buona prova a suo 
favore e, indirettamente, a favore della teoria della selezione na
turale cosmologica. 

La storia però non finisce qui. Perché, anche se Bethe e Brown 
avessero ragione e il limite di massa superiore fosse basso, non è 
comunque tanto basso da far si che tutti i residui delle supernove 
si trasformino in buchi neri. Per come stanno le cose, ce n'è forse 
una metà che si trasformano invece in stelle di neutroni. Ci po
tremmo allora chiedere se non sia possibile abbassare ulteriormente 
il limite di massa superiore in modo che ogni supernova diventi un 
buco nero. Se fosse possibile farlo regolando la massa del quark 
strange o di qualche altro parametro senza influenzare nient' altro 
che riguardi il processo di formazione delle stelle, avremmo un ar
gomento contro la selezione naturale cosmologica. 

La cosa si rivela non tanto facile, perché se la massa del kaone, 
o del quark strange, fosse troppo bassa queste particelle comince
rebbero a giocare un ruolo nella fisica nucleare ordinaria. C'è poi 
il pericolo che abbassando troppo la massa del quark strange si pos
sano verificare effetti collaterali, quali la distruzione della forma
zione di carbonio. Ci potrebbero anche essere effetti concorrenti 
che tendano a far innalzare il limite di massa superiore. Questi 
problemi possono essere definiti solo con calcoli dettagliati di fi
sica nucleare. C'è anche la possibilità che l'abbassamento del va
lore della massa del quark strange possa influenzare processi che 
si verificano nei primissimi stadi dell'universo. Siamo di fronte ad 
un altro caso in cui l'ipotesi della selezione naturale cosmologica 
conduce a una predizione sui risultati di un calcolo teorico: se la 
teoria è corretta, non dovrebbe essere possibile abbassare ulte
riormente il limite di massa superiore al di sotto del suo valore rea
le, senza far disgregare anche i processi di formazione stellare. 

Si può ottenere un altro gruppo di test registrando i parametri 
in direzione opposta a quella che porta alla distruzione della sta-
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bilità dei nuclei. Sappiamo che facendo crescere la massa dell'elet
trone o la differenza di massa fra il neutrone e il protone ci ritro
veremmo con un mondo senza nuclei. Ma che succede se le dimi
nuiamo? Un elettrone meno massiccio avrebbe molte conseguenze 
per la fisica delle stelle, a partire dai meccanismi che trasferisco
no energia dal nucleo della stella alla sua superfi,cie, fino alle ve
locità di raffreddamento delle nubi interstellari. E questo un altro 
caso in cui è difficile dire quale sarebbe l'effetto globale. E dun
que la teoria della selezione naturale cosmologica può fare un' al
tra predizione: l'effetto globale di una diminuzione della massa 
dell' elettrone non dovrebbe fare aumentare la produzione di bu
chi neri. 

C'è però un effetto spettacolare nel caso in cui si faccia dimi
nuire la differenza di massa fra neutrone e protone. Siccome è già 
molto piccola, possiamo immaginare di diminuirla fino a che cam
bi segno, arrivando ad un mondo in cui il neutrone è piti leggero 
del protone. Un tale mondo sarebbe molto diverso dal nostro, per
ché se il protone fosse piti pesante di un neutrone e di un positro
ne messi assieme, diventerebbe instabile, decadendo in una cop
pia di queste due particelle. Emergendo dal suo Big Bang, questo 
mondo consisterebbe principalmente di un gas fatto di neutroni 
invece che di atomi di idrogeno. Le nubi di gas primordiale si raf
fredderebbero molto piti lentamente, perché nello spazio l'idro
geno si raffredda principalmente grazie a processi che coinvolgo
no il suo elettrone. Ciò rapenterebbe drasticamente i processi di 
formazione delle galassie. E probabile che ne risulterebbe un mon
do con molte meno galassie, e quindi molte meno stelle, e quindi 
molti meno buchi neri. Sembra dunque che abbiamo un altro ca
so a favore della selezione naturale cosmologica. 

Ci sono alcuni altri casi di cambiamento dei parametri di cui 
possiamo discutere gli effetti. Una domanda che mi viene rego
larmente posta tutte le volte che parlo della selezione naturale co
smologica è se si possa aumentare il numero di budù neri facendo 
diminuire la massa di ogni singola stella. Ne seguirebbe infatti che 
si formerebbero molte piti stelle a partire dalla stessa quantità di 
massa. A parità di tutte le altre condizioni - di modo che la per
centuale di stelle che diventano buchi neri rimanesse invariata -
ne seguirebbe una piti copiosa produzione di buchi neri. C'è in ef
fetti un modo di ottenere che la massa di tutte le stelle dinùnui
sca, ed è quello di far aumentare la costante gravitazionale. Sfor
tunatamente, se ciò accadesse, il resto delle cose ne sarebbe mol-
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to influenzato. In primo luogo, è probabile che ci sarebbero effetti 
sui processi di formazione delle galassie. E data la nostra ignoran
za in materia non si possono trarre conclusioni certe sull'effetto 
ultimo che ciò avrebbe sul numero di buchi neri. 

Far aumentare la costante gravitazionale farebbe cambiare in 
modo clamoroso il modo di funzionamento delle stelle. Ciò di
pende da una curiosa coincidenza segnalata per la prima volta da 
Branden Carter e discussa successivamente da vari sostenitori del 
principio antropico. Per come vanno le cose nel nostro mondo, ci 
sono due ampie categorie di stelle: quelle che trasferiscono la loro 
energia alla superficie tramite radiazione e quelle che la trasferi
scono utilizzando processi convettivi. Con il valore attuale della 
costante di Newton, le stelle piti massicce sono di tipo radiante, 
quelle piti piccole di tipo convettivo. 

Se la costante di Newton viene aumentata o diminuita, il risul
tato sarà che tutte le stelle diventeranno, rispettivamente, radian
ti o convettive. Il che avrebbe un grosso effetto sui processi di evo
luzione stellare, ivi compresi quei processi critici grazie ai quali le 
stelle molto pesanti restituiscono buona parte della loro massa al 
mezzo interstellare tramite evaporazione. Non conosco però un ra
gionamento ben chiaro che porti a conclusioni definitive sull'ef
fetto globale che ciò avrebbe sulla produzione di buchi neri. 

Facendo aumentare la costante gravitazionale si potrebbe an
che influenzare la quantità di materia che viene restituita al mez
zo nell' esplosione di una supernova. La diminuzione della materia 
di una stella che viene riciclata potrebbe far decrescere il numero 
totale di buchi neri che vengono prodotti. Da ultimo, far aumen
tare la costante gravitazionale farebbe a sua volta diminuire la lun
ghezza della vita delle stelle. Ciò potrebbe alterare l'equilibrio dei 
vari effetti di feedback che abbiamo discusso nei capitoli IX e X, 

dato che essi dipendono dal fatto che le stelle che vivono meno 
(quelle che distribuiscono il massimo di energia nell' ambiente che 
le circonda) vivono comunque piti a lungo delle scale temporali dei 
processi che trasformano le nubi molecolari giganti in stelle. 

Risulta dunque che l'aumento della costante gravitazionale, te
nendo fissi tutti gli altri parametri, avrebbe una molteplicità di ef
fetti sui processi che portano dalle nubi di gas ai buchi neri. Alcu
ni di questi processi tendono a farne aumentate il numero, mentre 
altri sembrerebbero avere l'effetto opposto. E difficile prevedere 
quale sarebbe l'effetto globale, data la complessità delle interrela
zioni fra i vari processi di una galassia. Per gli stessi motivi, è dif-
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ficile dedurre quale sarebbe l'effetto complessivo se si effettuasse 
il cambiamento opposto, facendo diminuire la costante gravita
zionale. Anche questi due casi sembrano dunque permettere di 
predire che, se la selezione naturale cosmologica è corretta, il ri
sultato globale non dovrebbe portare ad un aumento del numero 
dei buchi neri. 

Risposte alle critiche 

Lo sviluppo dell'idea della selezione naturale cosmologica de
ve molto ad una serie di critiche avanzate da Tony Rothman e da 
George Ellis. Esse presentano delle argomentazioni tese a soste
nere il principio antropico contro la selezione naturale cosmologi
ca. Secondo Rothman e Ellis ci sarebbero processi che in un mon
do privo di carbonio porterebbero alla produzione di buchi neri in 
maggior numero che nel nostro universo. Anche se molti dei loro 
argomenti sono corretti, perdono però di vista un punto cruciale, 
e cioè che la maggior parte dei buchi neri del nostro universo so
no prodotti tramite processi che richiedono la presenza del carbo
nio e dell'ossigeno, i quali, come ho sottolineato, sono necessari ai 
processi che trasformano in stelle le nubi molecolari giganti. Ne 
segue che non è corretto basare le stime della formazione delle stel
le e dei buchi neri su semplici modelli in cui si tiene conto soltan
to del collasso gravitazionale e della frammentazione delle nubi 
(come nel modello proposto nel I976 da Martin Rees) senza tener 
conto del ruolo giocato dal carbonio e dall' ossigeno nello scher
mare e nel raffreddare le nubi da cui si formano le stelle. Il che im
plica che piccoli cambiamenti dei parametri, che condurrebbero a 
un mondo quasi identico al nostro (ma in cui non si verifichereb
be la coincidenza di Hoyle che permette la formazione per riso
nanza del carbonio nelle stelle), darebbero luogo a un universo in 
cui non ci sarebbe vita e con meno buchi neri. Bisogna ragionare 
con molta attenzione per distinguere le conseguenze delJ>rincipio 
antropico da quelle della selezione naturale cosmologica. E per que
sto motivo che i test (quali quello relativo alla massa del quark 
strange e del limite di massa superiore) hanno un'importanza cru
ciale per la nostra discussione. 

Pili specificamente, Rothman e Ellis hanno sollevato cinque 
critiche nei confronti della selezione naturale cosmologica, cosi co
me l'avevo presentata nel mio primo articolo sull'argomento (cfr. 
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Smolin, I992a). Tre di queste critiche sono, mi pare, corrette. 
Lo scenario di un Big Bang freddo che veniva discusso in quell' ar
ticolo molto probabilmente non sta in piedi, data la difficoltà di 
raggiungere la temperatura della radiazione cosmica di fondo. 
Due casi, quelli di universi dominati o dall' elio o dai neutroni 
(che corrispondono a rendere la differenza fra massa del neutro
ne e massa del pro tane nulla o negativa), si presentano difficili 
da analizzare allo stato attuale delle conoscenze. Come ho detto 
nel testo, se in simili universi venissero creati dei buchi neri, ciò 
avverrebbe mediante processi che non hanno nulla a che vedere 
con quelli che producono i buchi neri nelle nostre galassie. Nel 
migliore dei casi il processo di creazione dei buchi neri in questi 
universi potrebbe essere accostato a quei processi ipotetici che 
avrebbero condotto ad una generazione primordiale di stelle, po
co dopo la ricombinazione, e prima che venissero prodotti 1'os
sigeno o il carbonio. Ma di questi processi ne sappiamo troppo 
poco per arrivare a conclusioni sostenibili sul tasso di formazio
ne di buchi neri in un universo composto principalmente da elio 
o da neutroni. 

Nell'articolo citato (Smolin, I992a) mi riferivo a un argomen
to per cui la frammentazione in galassie di oggetti delle dimensio
ni di un ammasso dipenderebbe da un efficace raffreddamento per 
irradiazione, argomento riassunto da Barrow e Tipler (I986, p. 
386). Se esso è corretto, ciò implicherebbe che le galassie non si 
potrebbero formare in un universo di neutroni, dando luogo cosi 
alla formazione di un minor numero di buchi neri. Questa sem
plice argomentazione ignora però il ruolo della materia oscura -
quale che sia la sua origine - nella formazione delle galassie. Stan
do cosi le cose, non penso che se ne sappia abbastanza per preve
dere il numero di buchi neri che si formerebbero in un universo 
fatto da neutroni o da elio, proprio come siamo incapaci di predi
re la massa iniziale delle stelle formatesi poco dopo la ricombina
zione. Come sottolineo nel testo, anche questi casi vanno consi
derati come predizioni: se la selezione naturale cosmologica è COf

retta, allora questi universi devono produrre meno buchi neri del 
nostro. 

Un'altra critica possibile si trova in un recente articolo di John 
Barrow (Barrow, I996). Egli prende in considerazione le conse
guenze che avrebbe l'aumento della costante di Newton basando
si su considerazioni riguardanti l'entropia dei buchi neri. Non tie
ne conto però degli effetti sulla durata della vita delle stelle e sul-
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la formazione delle galassie, cosicché ritengo che la sua critica ri
manga inconcludente. 

Test di natura cosmologica 

Un' altra serie di test per la selezione naturale cosmologica pro
viene dalla cosmologia pili che dall' astrofisica. Infatti l'evoluzione 
dell'universo nel suo complesso è governata da una serie di para
metri che possiamo immaginare variabili. Come nel caso dei pa
rametri del modello standard della fisica delle particelle ci pos
siamo chiedere se, facendoli variare, il numero di buchi neri au
menti o diminuisca. È possibile ottenere utili risposte a questo 
problema perché ciò che è avvenuto nei primissimi stadi dell'uni
verso ha avuto una grande influenza sulla sua struttura e sulla sua 
costituzione complessiva, per lo stesso motivo per cui la forma di 
un vaso si costituisce nel corso dei primi minuti del lavoro del ce
ramista. 

Ci sono vari parametri che entrano nella descrizione della {or
ma globale dell'universo e della sua storia. Possiamo chiederci se 
qualcuno di essi possa essere regolato in modo da produrre pili bu
chi neri. Per accostarci a questo problema possiamo cominciare col 
riassumere gli stadi dei processi cosmologici che hanno un'impor
tanza nella formazione di buchi neri. 

n primo postulato della nostra teoria è che l'universo si sia crea
to dall' esplosione del residuo, compresso in modo straordinario, 
di una stella collassata in un buco nero. In questo stadio la stella 
dovrebbe essere stata compressa fino ad una densità dell' ordine 
della scala di Planck, come c'è da aspettarsi se si vuole che gli ef
fetti dovuti alla gravità guantistica siano i responsabili dell' esplo
sione che dà inizio all'espansione. Da questo punto in poi l'uni
verso si espande secondo lo scenario abituale del Big Bang. Come 
in altre storie delle origini - quale quella che riguarda gli inizi del
la vita o dell' evoluzione dell' Homo sapiens - ci sono teorie plausi
bili sui primi stadi dell'universo, anche se prive di prove. C'è eno 
scenario standard: alcuni suoi stadi sono ragionevolmente soste
nuti da vari indizi, mentre altri sono descritti in modo ancora mol
to congetturale. Ma nonostante questi vuoti e queste difficoltà, 
sembra prudente attenersi alla teoria standard, perché semhra reg
gere meglio il confronto con il mondo reale rispetto alle alternati
ve che sono state proposte. 
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In prossimità dell'inizio dell'espansione potrebbe essersi veri
ficato uno stadio di rapida inflazione. Se fosse cosi, questa infla
zione determinerebbe grosso modo quanto potrà diventare gran
de l'universo creatosi nell'esplosione. Ad essa segue uno stadio du
rante il quale vengono create le part}celle soggette all'interazione 
forte, come i protoni e i neutroni. E nel corso di questo periodo 
che viene determinata la densità dell'universo, vale a dire il nu
mero medio di pro toni o neutroni per centimetro cubo. Questo 
stadio è chiamato 1'« era della bariogenesi». Qualche tempo dopo 
comincia l'era della nucleosintesi, nel corso della quale una certa 
percentuale di protoni e neutroni viene legata insieme nei nuclei 
dell' elio e di alcuni altri elementi leggeri. Siamo cosi arrivati ad al
cuni minuti dopo il Big Bang. 

Dopo di che, l'universo si espande e si raffredda fino al mo
mento del disaccoppia mento, e poi cominciano a formarsi le ga
lassie. L'era della formazione delle galassie è seguita dal period(l 
attuale, durante il quale le galassie a spirale producono le stelle. E 
nel corso di questo periodo che viene prodotta la maggior parte 
dei buchi neri dell'universo. Dopo qualche decina di miliardi di 
anni, tutto il gas disponibile sarà stato trasformato in stelle e le ga
lassie moriranno. Ci sono alcune interessanti speculazioni sul fu
turo lontano dell'universo. Alcune di queste discussioni, come ve
dremo, hanno a che fare con il numero di buchi neri prodotti. 

Dando per buona questa specie di storia a fumetti dell'univer
so, possiamo chiederci in quali punti un cambiamento dei para
metri potrebbe portare a un aumento del numero di buchi neri pro
dotti. Possiamo cominciare con l'era dell'inflazione. Nonostante al
cune difficoltà tecniche, l'idea fondamentale che l'universo abbia 
attraversato un primissimo periodo di inflazione resta comunque 
un'ipotesi attraente. Secondo quest'idea, le dimensioni dell'uni
verso prodotto da un'unica esplosione sono determinate dal tem
po in cui esso continua la sua espansione rapida (in effetti la mi
sura dell'universo è proporzionale all' esponenziale del tempo per 
cui dura l'era dell'inflazione). Siccome la densità dell'universo è 
determinata da processi successivi, sembra ragionevole conclu
derne che il numero di buchi neri che l'universo finirà col produrre 
sia proporzionale alle sue dimensioni alla fine del periodo di in
flazione. Se l'ipotesi della selezione naturale cosmologica è vera, 
queste dovrebbero essere le pili grandi possibili. 

Nei modelli dell'inflazione correnti c'è un parametro che de
termina quanto durerà il periodo di inflazione. Esso misura l'in-
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tensità con cui interagisce un nuovo - e ipotetico - tipo di parti
cella. Queste nuove particelle vengono chiamate inflatani e il nuo
vo parametro è la carica del!' inflatane. Risulta che tanto piti gran
de è la regione che si espande in maniera inflativa, tanto piti pic
cola è la carica dell'inflatone. (In effetti c'è una dipendenza molto 
forte, dato che la quantità dell'universo che si espande è propor
zionale all'esponenziale dell'inverso della radice quadrata della ca
rica dell'inflatonel. Se dunque la selezione naturale cosmologica de
ve scegliere l'universo piti grande possibile, cercherà di rendere la 
carica dell'inflatone piti piccola possibile. 

E questo va bene, perché succede che la carica dell'inflatone 
deve in ogni caso essere piti piccola di un certo valore critico per
ché l'inflazione stessa si possa verificare. Questo valore critico di
pende dal modello, ma usualmente è meno di un milionesimo. Al 
tempo stesso, la carica dell'inflatone non può essere troppo picco
la. Infatti essa misura l'intensità di certeinterazioni che produco
no degli «agglutinamenti» nell'universo primordiale. Questi ag
glutinamenti sono i semi che secondo lo scenario inflazionario stan
dard si svilupperanno poi nelle galassie. Tanto piti debole è la carica 
dell'inflatone, tanto meno agglutinato sarà l'universo. Se è trop
po debole, le galassie non si formeranno mai, il che potrebbe por
tare ad un universo grandissimo, ma con pochissimi buchi neri. 

Per far sorgere un universo che produca il massimo di buchi 
neri, la carica dell'inflatone deve trovarsi fra questi due limiti. De
ve essere abbastanza grande per assicurare la formazione delle ga
lassie, ma anche abbastanza piccola da permettere l'inflazione. In 
questo intervallo, la carica deve essere la piti piccola possibile; ciò 
porterà ad un universo con il volume piti grande possibile e quin
di con il numero piti grande possibile di buchi neri. Assumendo 
quindi l'ipotesi della selezione naturale cosmologica, arriviamo a 
una predizione sul valore della carica dell'inflatone che può esse
re applicata ad ogni modello dettagliato dell'inflazione. Secondo 
questa predizione, la carica assume il valore piti piccolo possibile 
per d"" luogo a un agglutinamento che basti a far formare le ga
lassie. E un esempio di come la selezione naturale cosmologica pos
sa far aumentare la predicibilità di altre ipotesi. 

Questa circostanza è rilevante anche per la proposta che ci sia
no scelte dei parametri che potrebbero condurre ad un universo 
capace di produrre un gran numero di buchi neri primordiali. Co
me ho già rilevato, questa obiezione alla nostra teoria non ha mol
to peso, perché è assai improbabile che possa essere realizzata con 
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un cambiamento piccolo dei parametri. Ciò detto, però, l'idea che 
i parametri possano essere regolati in modo da produrre un nu
mero enorme di buchi neri primordiali è comunque problematica. 
Il modo piti ovvio di realizzarla sarebbe di far aumentare drasti
camente la «grumosità» dell'urUverso primordiale. Se l'universo 
fosse stato inizialmente molto piti grumoso e inomogeneo di quan
to in realtà fu, ci sarebbero potuti essere molti agglutinamenti in 
cui si concentrava talmente tanta materia da farli collassare im
mediatamente in un buco nero. Il problema è che l'agglutinamen
to di un universo che si sta espandendo per inflazione è essenzial
mente determinato dalla carica dell'inflatone. Ma, come abbiamo 
appena visto, c'è un limite a quanto possa essere grande questa ca
rica. Il che implica che ci potrà benissimo essere un limite alla gru
mosità di un universo che si sia espanso per inflazione. Per ap
profondire il problema dovremmo scendere ad un livello piti tec
nico di discussione, ma il punto è che non è necessariamente vero 
che possa esistere una scelta di parametri che produca un urUver
so che si sia espanso per inflazione, ma che sia pieno di buchi ne
ri primordiali. 

Dopo l'era dell'inflazione arriviamo all'era della bariogenesi, 
in cui si determinano quanti protoni e neutroni vengono prodot
ti. C'è uno scenario piuttosto standard di come questo avviene, 
scenario proposto inizialmente da Andrej Sakharov, che fu, nel 
corso della sua interessantissima vita, uno degli inventori della 
bomba H sovietica, autore di interessanti ipotesi fisiche e un am
mirevole difensore della democrazia. Sakharov propose che la den
sità dei protorU e dei neutroni sia controllata da un parametro in
dipendente che misura il modo in cui le interaziorU elementari ven
gono cambiate in natura per 1'azione di un' operazione di simmetria 
chiamata CP. In questa operazione è come se si guardasse il mon
do in uno specchio e simultaneamente tutte le particelle venisse
ro rimpiazzate dalle loro antiparticelle. Si dà il caso che il mondo 
rimanga quasi - ma non del tutto - immutato da questa operazio
ne. Perché succeda cosi è un mistero, ma si è tentati di credere che 
sia questo il motivo per cui il mondo è pieno di protoni e di neu
troni. 

La selezione naturale cosmologica dovrebbe predire che la den
sità di protoni e di neutroni sia la piti alta possibile, perché cosi si 
avranno piti stelle e quindi piti buchi neri. Ci si può allora chiede
re se ci sia un limite a questa densità, prima che entrino in gioco 
altri effetti che potrebbero tendere a far diminuire il numero di 
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buchi neri. E la risposta è positiva. Nell'era della nucleosintesi ven
gono sintetizzati l'elio e altri elementi leggeri. Succede che la quan
tità di elio che viene prodotta sia proporzionale alla densità di pro
toni e di neutroni. Con la densità attuale, il gas primordiale è co
stituito per circa un quarto di elio. Se la densità di protoni e di 
neutroni dovesse venire aumentata significativamente, verrebbe 
sintetizzato pili elio. Abbiamo discusso il caso di un mondo con 
pili elio ma senza supernove nel capitolo VIII, e abbiamo concluso 
che esso risulterebbe talmente diverso dal nostro mondo da non 
poter prevedere il risultato. Il caso presente è diverso, perché que
sto cambiamento darebbe un mondo con pili elio, ma senza toc
care i processi che producono le supernove. Tuttavia, come nell' al
tro caso, ci sono effetti concorrenti che rendono difficile giunge
re a una conclusione certa allo stato attuale delle conoscenze. 
Questo è dunque un altro caso in cui il principio della selezione 
naturale cosmologica produce una predizione: un mondo con una 
maggiore densità del nostro dovrebbe in ogni caso possedere me
no buchi neri, molto probabilmente a causa dell'aumentata quan
tità di elio. 

C'è un altro gruppo di parametri cosmologici che dobbiamo 
prendere in considerazione nella nostra ricerca di possibili confu
tazioni della selezione naturale cosmologica. Questi parametri con
trollano la possibilità che l'universo finisca con collassare nuova
mente, e per quanto tempo potrà vivere prima che ciò si verifichi. 
E ci permettono di sottoporre a un test un po' grossolano la no
stra teoria. 

L'universo dovrà collassare di nuovo o espandersi per sempre. 
Per quanto tempo l'universo vivrà prima che una di queste due 
possibilità si verifichi dipende da una competizione fra la velocità 
iniziale di espansione e la densità iniziale di materia. La situazio
ne è esattamente analoga a quella di un esempio banalissimo: se 
lancio una palla in aria, il tempo durante il quale se ne resterà su 
dipende da una competizione fra la velocità con cui l'ho lanciata 
verso l'alto e l'intensità della forza di gravità che la spinge verso 
il basso. Nel caso della palla, la forza gravitazionale è proporzio
nale alla massa del nostro pianeta; nel caso dell'universo, la forza 
gravitazionale che cerca di invertirne l'espansione è proporziona
le alla densità di materia. Se la velocità di espansione iniziale è 
troppo piccola, essa verrà facilmente invertita dall'attrazione gra
vitazionale della materia e l'universo finirà col collassare veloce
mente. Per contro, se la velocità è troppo grande, l'attrazione gra-
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vitazionale della materia non sarà sufficiente a invertire l'espan
sione e l'universo si espanderà per sempre, finendo col diventare 
incredibilmente diluito. 

Per avere un universo che viva a lungo, senza collassare né di
luirsi rapidamente, è necessario che la velocità di espansione e la 
densità di materia siano molto ben equilibrate. Se non lo fossero, 
ci sarebbe una sola scala naturale per la vita dell'universo, quella 
di Planck: e il tempo di Planck è di 10-4) secondi. Infatti, senza 
una sintonizzazione fine, c'è da aspettarsi che i parametri siano 
tutti numeri ragionevoli, né troppo grandi né troppo piccoli. Ma 
in prossimità dell'inizio, tutte le scale devono essere misurate in 
unità di Planck, perché sono le sole unità fisiche rilevanti. Infat
ti, in prossimità dell'inizio la forza dominante deve essere la gra
vità, e le unità di Planck sono basate solo sull'intensità della for
za gravitazionale, la velocità della luce e la costante di Planck. Il 
che implica che anche la vita dell'universo non dovrà scostarsi trop
po da I, in unità di Planck. Ma un'unità di tempo di Planck cor
risponde a 10-4) secondi. 

Noi viviamo in un universo che ha vissuto sin qui dai dieci ai 
venti miliardi di anni, circa IO

w volte il tempo di Planck. Nel cor
so di tutto questo tempo non è collassato e la sua espansione non 
è stata COSI veloce da far diventare trascurabile la densità di ma
teria. Perché le cose siano potute andare COSI occorre che la velo
cità di espansione iniziale e la densità di materia fossero equili
brate con una precisione incredibile, molto vicino alla linea di de
marcazione fra queste due possibilità. Ma quanto vicino? Se 
misuriamo tutto in unità di Planck, queste due quantità devono 
essere state all'inizio in equilibrio per meno di I su IO"'. In altre 
parole queste due quantità devono essere state regolate con una 
precisione di almeno sessanta cifre decimali. 

Con questa informazione vediamo che la questione pili inte
ressante non è se l'universo finirà col collassare nuovamente o no: 
è quella di capire perché esiste. Se i parametri iniziali fossero sta
ti scelti a caso, la probabilità che l'universo fosse già collassato o 
che fosse già essenzialmente vuoto sarebbe schiacciante. La pro
babilità che non sia avvenuta né una cosa né l'altra è sempre I su 
1060 . Se desideriamo avere una spiegazione razionale dell'univer
so, questo è un altro fatto che reclama di essere spiegato. 

Si parla in genere di questa situazione in termini di un para
metro detto Omega. Esso è, per definizione, il rapporto fra la den
sità di materia che viene oggi misurata e la densità richiesta per-
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ché l'universo collassi nuovamente. Se Omega è maggiore di uno, 
l'universo collasserà; se è minore, si espanderà per sempre, e do~ 
po un certo tempo diventerà estremamente diluito. Quanto pili 
prossima a I è Omega, tanto pili a lungo l'universo continuerà ad 
esistere nel suo stato attuale o in qualcosa di simile, prima di col
lassare o di diventare molto rarefatto. Solo se Omega è esattamente 
uguale a I l'universo rimarrà per sempre in equilibrio fra le due 
possibilità di collasso e di espansione infinita. 

Il fatto che l'universo, a questa veneranda età, non sia collas
sato e nemmeno si sia disperso in un' espansione accelerata signi
fica ch~ Omega non si scosta da I se non per qualche cifra deci
male. E dunque naturale chiedersi se, puta caso, non sia esatta
mente uguale a I. Ciò potrebbe accadere solo se la densità di 
materia iniziale e la velocità di espansione fossero state equilibra
te esattamente. Attualmente sappiamo che erano equilibrate con 
una precisione di almeno sessanta cifre decimali: ma se Omega fos
se esattamente uguale a I, dovevano esserlo con precisione asso
luta, ovvero dovevano coincidere fino a un numero infinito di ci
fre decimali. 

Se i parametri cosmologici fossero governati da una qualche 
teoria fondamentale è assai difficile immaginare che due parame
tri possano essere sintonizzati con una pre~isione di sessanta cifre 
decimali senza essere esattamente uguali. E infatti molto pili faci
le costruire una teoria matematica che generi il numero r che ti
rar fuori una teoria capace di produrre un numero che clifferisca 
da I per qualche cifra solo a partire dalla settantesima o dalla mil
lesima. 

In effetti le sole teorie che sono state fin qui proposte per spie
gare come viene raggiunto questo equilibrio predicono che esso 
viene effettuato con una accuratezza incredibile, cioè che Omega 
deve essere quasi esattamente I. Fra queste ipotesi c'è quella 
dell'inflazione. Secondo la maggior parte dei modelli inflativi, 
Omega dovrebbe differire da I solo per una quantità molto pic
cola. Di fatto è possibile produrre teorie inflazionarie in cui Ome
ga non è esattamente uguale a 1, ad esempio quelle descritte da 
Bucher, Goldhaber e Turok (1994) e da Bucher e Turok (1995)· 
Ma lo si può fare solo se alcuni dei parametri che regolano la du
rata dell' espansione molto veloce sono sintonizzati con una preci
sione incredibile. 

D'altra parte, se l'equilibrio viene regolato dai meccanismi del
la selezione naturale che comportano la formazione di buchi neri, 
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non risulta cosi sorprendente che sia stato stabilito un equilibrio 
cosi fine da permettere all'universo di vivere tutto questo tempo. 
Ma sarebbe, in questa ipotesi, molto sorprendente che l'equilibrio 
fosse regolato in modo molto pili preciso di cosi. Infatti se esso si 
è costituito in modo da rendere massimale la produzione dei bu
chi neri, ciò che è richiesto è che l'universo viva almeno tanto a 
lungo da permettere a una galassia di intrattenere un processo con
tinuo di formazione di stelle, alcune delle quali si trasformeranno 
in buchi neri. Ma non ci sarebbe ragione che i meccanismi della 
selezione naturale portassero a dei parametri regolati cosi fine
mente da far vivere l'universo pili a lungo di tale tempo. 

Dato che molte galassie stanno attualmente producendo stelle, 
il tempo di vita del nostro universo è almeno altrettanto lungo di 
quello delle galassie. D'altra parte, non potrà continuare cosi per 
sempre, perché alla fine tutto il gas sarà trasformato in stelle e non 
se ne potranno produrre delle altre. C'è qualche indizio che il tas
so di formazione di nuove stelle nell'universo vada lentamente de
crescendo. Ci sono anche indizi del fatto che siano esistite galas
sie che, all'inizio della storia dell'universo, producevano stelle pili 
vigorosamente di quanto non succeda ora. 

Se dunque l'ipotesi della selezione naturale cosmologica è cor
retta, ci sarebbe da aspettarsi che Omega sia regolata abbastanza 
bene perché l'universo viva all'incirca il tempo di permettere alle 
galassie una vigorosa formazione di stelle prima di collassare o di 
diventare troppo rarefatto. Ma per la stessa ragione per cui nes
suna creatura vive molto pili a lungo del tempo necessario a ri
prodursi, non ci dovremo aspettare che Omega sia vicino a 1 pili 
di tanto. Il che ci fornisce un rozzo - ma, ritengo, piuttosto effi
cace - test per distinguere fra l'ipotesi in cui Omega è fissata da 
una teoria microscopica di tipo fondamentale come l'inflazione e 
l'ipotesi in cui essa è fissata da un meccanismo statistico del tipo 
di quello che ho qui proposto. 

Per misurare Omega dobbiamo determinare la quantità di ma
teria presente nell'universo, il che può essere fatto in diversi mo
di: primo fra i quali è quello di semplicemente sommare tutta la 
massa degli oggetti visibili direttamente, quali stelle, gas e polve
ri. Attualmente questa stima ci dice che tale massa costituisce fra 
l'uno e il tre per cento della quantità necessaria perché Omega sia 
uguale a 1. 

Ma c'è un altro modo di contare la materia, ed è quello di os
servare i suoi effetti gravitazionali. Se si studiano i moti delle stel-
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le in una galassia, o delle galassie in un ammasso di galassie, si può 
dedurre dalle leggi della gravità la quantità di materia che c'è in 
giro. Questi calcoli danno una stima fra le cinque e le dieci volte 
maggiore di quella fornita dal primo metodo. Il che porta alla con
clusione che almeno l'ottanta per cento della materia dell'univer
so è composta da oggetti diversi dalle stelle, dalla polvere e dal gas 
che possiamo vedere. 

Il problema cruciale è dunque quanta di questa materia oscura 
ci sia in giro. Le stime migliori provengono da studi sui moti del' 
le stelle nelle galassie e delle galassie nei grandi ammassi di galas
sie, e forniscono un valore di Omega compreso fra l/IO e 1/5. Il 
che è piu vicino a I, ma non è I. Le prove per cui Omega sarebbe 
minore di I sono riassunte in White, Navarro, Evrard e Frenk 
(1993) e in Coles ed Ellis (1994). 

In effetti la situazione è un po' piu complicata, perché c'è un 
altro possibile contributo alla densità di materia dell'universo. Si 
tratta della costante cosmologica, che abbiamo descritto nel capi
tolo III come il parametro che governa la scala ultima dell'univer
so. Originariamente era stata introdotta da Einstein per rispon
dere ad una sua stessa scoperta: la teoria generale della relatività 
prediceva che l'universo si sarebbe dovuto espandere o contrarre 
nel tempo. A quell'epoca, il 1916, tutti, e anche lui, credevano che 
l'universo fosse eterno. Per mettere d'accordo la sua teoria con 
questa aspettativa, Einstein riusei a modificare le equazioni della 
relatività generale in modo che potessero descrivere universi che, 
invece di espandersi o contrarsi, fossero immutabili ed eterni. La 
costante cosmologica misura la grandezza di questa modifica. 

Sfortunatamente (o fortunatamente), la modifica non servi mol
to bene agli scopi che Einstein si era prefisso, come lui stesso capi 
assai presto. Con questa modifica c'erano sempre soluzioni in cui 
l'universo si espandeva o si contraeva e quelle statiche erano in
stabili, cosicché la minima scossetta cosmologica avrebbe spedito 
l'universo in una contrazione o in un'espansione irreversibile. Co
si, quando verso la fine degli anni venti, Hubble scopri le prime 
prove dell' espansione dell'universo, Einstein propose di elimina
re la costante cosmologica, dicendo che era il piu grande errore che 
avesse mai fatto. 

In effetti molti fisici pensano che il piu grande errore di Ein
stein non fu la costante cosmologica, ma la sua opposizione alIa 
meccanica quantistica. Uno dei paradossi della faccenda è che 
quando si voglia tener conto della meccanica quantistica, diventa 
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difficile sbarazzarsi della costante cosmologica. Infatti gli effetti 
quantistici connessi con il principio di indetèrminazione tendono 
ad assegnare allo spazio vuoto una densità di energia diversa da 
zero. Quindi è come se ci fosse una costante cosmologica, anche 
se originariamente non fosse stata introdotta. Il che è sconcertan
te, perché la densità di energia dello spazio vuoto, pur non essen
do zero, gli è però molto vicina. Per fortuna, regolando un oppor
tuno parametro, è possibile porre la densità di energia del vuoto 
uguale a zero. Per farlo è necessario registrare la costante cosmo
logica originaria, quella di Einstein, in modo che cancelli esatta
mente la densità di energia che proviene dalla meccanica quanti
stica. Il che può essere fatto, ma la cancellazione necessaria è mol
to delicata, e richiede di regolare la costante cosmologica con una 
accuratezza superiore a I su 10

60
. 

Il mistero del perché la costante cosmologica che deriva dalla 
teoria della relatività di Einstein debba essere regolata con tale ac
curatezza per eliminare certi sgraditi effetti di meccanica quanti
stica è uno dei problemi principali associati alla questione delle re
lazioni fra relatività e teoria dei quanti. Nel contesto della nostra 
discussione ci sono, di nuovo, ancora due possibilità da conside
rare. La prima è che che essa venga regolata esattamente uguale a 
zero da una qualche teoria fondamentale. La seconda è chele ven
ga fatto assumere un qualche valore molto piccolo, ma diverso da 
zero, dal meccanismo della selezione naturale cosmologica. 

Sembra in effetti che ci siano almeno tre parametri la cui re
golazione può influenzare la durata complessiva della vita dell'uni
verso. Sono Omega, la costante cosmologica e la massa del neu
trino. Quest'ultima ha una sua importanza, perché se il neutrino 
ha una massa compresa in un certo intervallo può contribuire alla 
materia oscura e quindi alla densità della materia totale. 

Se tutti e tre questi parametri fossero fissati dal meccanismo 
di selezione naturale, ci dovremmo aspettare che essi siano rego
lati abbastanza bene perché il nostro universo viva abbastanza a 
lungo da far si che le galassie possano produrre buchi neri, ma non 
molto meglio di cosi. Inoltre non c'è alcuna ragione perché uno di 
questi tre sia regolato meglio degli altri due. Il che implica che pos
siamo aspettarci che quando tutte le osservazioni saranno state fat
te e studiate, avremo una costante cosmologica piccola, una mas
sa del neutrino diversa da zero, e Omega non sarà esattamente 
uguale a I. Una simile conclusione rappresenta forse il piu terri
bile degli incubi per il cosmologo che lavora in base all' aspettati-
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va che i parametri siano regolati da una teoria fondamentale. Ma, 
per lo stesso motivo, ciò costituirebbe una buona prova che i pa· 
rametri dell'universo sono regolati da un qualche processo cieca· 
mente statistico, come nell'ipotesi della selezione naturale cosmo· 
logica. 

Obiezioni di principio 

Passiamo ora a un certo numero di obiezioni di principio che 
sono state sollevate contro la selezione naturale cosmologica. Que
ste obiezioni non hanno niente a che fare con i dettagli di possi
bili test empirici; riguardano piuttosto la logica della formulazio· 
ne della teoria. In primo luogo, la teoria predice solo che i para
metri del nostro mondo debbano essere vicini a valori che 
producano un massimo numero di buchi neri, e non devono esse
re esattamente i valori che producono il massimo. Questo non ren· 
de piti difficile sottoporla a prova? Supponiamo che si scopra che 
un cambiamento porti a un aumento dei buchi neri. Dovremmo 
buttar via la teoria? Probabilmente no, specialmente se l'aumen
to in questione non fosse molto grande a confronto della tremen· 
da diminuzione che si avrebbe negli altri casi, se ciò che abbiamo 
detto sin qui è vero. Se siamo vicini alla vetta di una montagna, 
possiamo pur aspettarci che ci sia un sentiero che porta fino alla 
cima. Ma che dire se tre cambiamenti portano ad un aumento e 
trentasette danno luogo a diminuzioni straordinarie? Dove dob
biamo tracciare la linea di separazione? 

N on penso che si possa decidere questo problema prima del 
tempo. Se una teoria di questo genere è corretta, funzionerà dav
vero bene. E succederà anche che nessun altra teoria farà di me
glio. Se deve riuscire a convincerci della sua plausibilità, la sele
zione naturale cosmologica deve fare un certo numero di predi
zioni che dovranno venire confermate, e deve continuare a farlo 
meglio e piti spesso delle sue possibili rivali. Deve anche succede
re che la nostra comprensione della fisica a livello della scala di 
Planck finisca col migliorare al punto che i due postulati della teo
ria vengano o confermati o confutati. Ciò che ha dunque di buo· 
no questa teoria è che, via via che le nostre conoscenze di astrofi
sica e di gravità quantistica andranno crescendo, diventerà sem
pre piti vulnerabile alla falsificazione. Se nel giro di qualche anno 
la teoria della selezione naturale cosmologica sarà sopravvissuta ad 
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un certo numero di ulteriori test e si troverà che non contraddice 
le predizioni di una teoria della gravità quantistica - e se al tem
po stesso non sarà stata inventata nessuna teoria unificata che pre
dica i valori corretti dei parametri - allora penso che sarà proprio 
difficile non prenderla sul serio. 

Un' obiezione che a volte viene fatta è che non stiamo facendo 
variare i parametri giusti. I parametri che dovremmo far variare 
sono quelli che decidono fra le varie scelte per la fisica a livello del
la scala di Planck che - secondo lo scenario di fondo - è la scala in 
cui vengono prese le decisioni su quali leggi vengono effettiva
mente scelte. Non possiamo in realtà sapere quali e quanti para
metri siano liberi a questo livello e come siano intercorrelati con i 
parametri che abbiamo sin qui discusso. 

Il che è vero, non c'è che dire. Il punto è che dobbiamo cerca
re di fare il meglio che possiamo con la conoscenza che abbiamo. 
Niente impedisce di migliorare la teoria se un giorno scopriremo 
qualcosa a proposito di parametri piti fondamentali o se capiremo 
che alcuni dei nostri parametri sono in effetti correlati l'un l'altro. 

Va detto che simili problemi si verificano anche in biologia. 
Ciò che varia per mutazione e ricombinazione sessuale è il genoti
po, che è rappresentato dall'effettiva codificazione scritta nel 
DNA. Ma ciò che è importante per la selezione naturale è il/eno
tipo, che è l'espressione del gene nell'organismo reale. Non tutte 
le variazioni fenotipiche possono essere pensate come espressione 
di una possibile sequenza di DNA. Il che è probabilmente una for
tuna, perché non dobbiamo preoccuparci di essere soppiantati da 
una specie di intelligentissimi gatti volanti che non dormono mai. 
Al tempo stesso Darwin, Mendel e i loro successori.fecero un ot
timo lavoro senza sapere assolutamente nulla del modo in cui 
l'informazione genetica viene rappresentata. Lo poterono fare per
ché furono capaci di azzeccare delle buone ipotesi su come potes· 
se essere organizzata l'informazione a livello del genotipo stu
diando i modi di variazione del fenotipo. 

Ovviamente noi non abbiamo la possibilità che loro ebbero di 
studiare la variabilità negli individui. Ma non ritengo,che ciò deb
ba essere considerata un' obiezione contro la teoria. E infatti dif
ficile capire come l'adeguatezza empirica della teoria potrebbe ve
nir peggiorata utilizzando un insieme di parametri piti fondamen· 
tale. Per esempio, potrebbe darsi che in futuro sapremo che un 
certo numero di parametri sono legati insieme, cosicché non pos
sono venir cambiati indipendentemente. Il che ci permetterà di 
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ignorare certi cambiamenti, che altrimenti avrebbero potuto 
luogo ad un aumento del numero di buchi neri. Ma non succedal 
il contrario. Supponiamo che ci sia un modo di cambiare 
rametri tutti insieme che porti ad un aumento del numero di 
chi neri. Questo rappresenterebbe una prova contro la selezione 
naturale, indipendentemente dal fatto che esista o meno una teo
ria piti fondamentale che richieda che quei parametri devono sem
pre essere cambiati in quel modo. 

Un problema correlato è la plausibilità dell'ipotesi che le VI
riazioni dei parametri ad ogni formazione di un nuovo universo 
siano effettivamente casuali. Non sarebbe possibile che una mi· 
crofisica dettagliata permetta solo certe transizioni, o faccia di. 
pendere la variazione dei parametri dai dettagli del collasso, per 
esempio dalla massa del buco nero? La risposta è che, data la no
stra ignoranza, dobbiamo fare l'ipotesi piti debole possibile, e cioè 
che le variazioni siano casuali. Se la teoria che ne risulta non è con. 
futata da prove sperimentali, la situazione non peggiorerà quando 
ne sapremo abbastanza da poter fare ipotesi piti dettagliate sulle 
variazioni che realmente si verificano. 

È per lo stesso motivo che Darwin suppose che le variazioni 
fossero casuali, anche se era chiaro che in certi casi non potevano 
esserlo. La teoria della selezione naturale fu senz' altro rafforzata 
dallo sviluppo delle nostre conoscenze di genetica molecolare. Ma 
la teoria era sottoponibile a prova anche quando non si sapeva nul
la sull'effettiva struttura dei geni. 

Similmente, nessuna parte della presente proposta è incompa
tibile con la possibilità che esista una teoria fondamentale che de
scriva la fisica a livello della scala di Planck. Fintanto che la teo
ria fondamentale avrà almeno un parametro libero, i postulati del
la selezione naturale cosmologica condurranno quasi certamente 
ad una teoria in grado di fare predizioni. Il solo caso in cui ciò non 
accadrebbe è l'improbabile eventualità che la teoria fondamenta
le predica valori univocamente determinati per le masse delle par
ticelle elementari e per l'intensità delle forze. La possibilità che si 
scopra una teoria piti fondamentale non può dunque essere utiliz
zata come un argomento contro la selezione naturale cosmologica. 

Un' altra obiezione sostiene che non è legittimo considerare va
riazioni dei parametri che portino ad universi che non contenga
no vita intelligente. Dato che sappiamo che l'universo in cui vi
viamo ci contiene, non dovremmo considerare solo quelle varia
zioni dei parametri che danno luogo a universi in cui potremmo 

Possibilità di sottoporre a test la teoria 4°5 

vivere? Se le cose stessero cosi, potremmo sostenere che la nostra 
teoria sarebbe confermata solo se si scoprisse che nel nostro uni
verso vengono prodotti piti buchi neri che in qualunque altro uni
verso contenente vita intelligente. 

Per quanto mi rie~ce di capire, questo ragionamento si basa su 
un fraintendimento. E del tutto possibile che la maggior parte del
le piccole variazioni dei parametri che portano ad un mondo con 
meno buchi neri conducano anche a un mondo senza vita. Ma se 
siamo interessati a mettere alla prova la teoria della selezione na
turale cosmotogica, queste due cose devono essere viste come in
dipendenti. E possibilissimo che il nostro universo possa avere la 
proprietà di contenere la vita, ma non abbia la proprietà che tut
te le variazioni piccole dei parametri portino a un mondo con me
no buchi neri. Se le cose stessero cosi, è molto probabile che fini
remo con lo scoprirlo. Il che significa che queste due proprietà pos
sono, anzi devono, essere considerate indipendenti ai fini di 
mettere alla prova la teoria. 

Inoltre, se tutte le variazioni piccole degli attuali valori dei pa
rametri portassero a un mondo con meno buchi neri, questa sa
rebbe una proprietà del solo nostro universo. Non è necessario che 
esista effettivamente l'insieme degli altri universi perché si possa 
discutere se il nostro universo ha o non ha questa proprietà parti
colare. Ciò lo dimostra il fatto che è possibile, usando solo ciò che 
sappiamo della fisica del nostro universo, discutere se questa pro
prietà è vera o meno. Il che significa che non c'è alcun problema 
logico riguardo alla possibilità di prova sperimentale dell'ipotesi 
che abbiamo fatto, come invece questa obiezione suggerirebbe. 

Qualcuno potrebbe però sostenere: supponiamo che, dopo aver 
detto e fatto tutto ciò che c'era da dire e da fare, tutti i cambia
menti dei parametri portino a drastici decrementi del numero dei 
buchi neri; tutti salvo uno, che dia luogo ad un aumento modesto 
ma al costo di produrre un universo in cui la vita è impossibile. 
Non si potrebbe allora utilizzare la forma debole del principio an
tropico per salvare la teoria? Non si potrebbe allora sostenere che 
viviamo nell'universo piti probabile che sia anche compatibile con 
l'esistenza della vita? 

Immagino che se ci trovassimo in questa situazione, ci po
tremmo soddisfare con un ragionamento del genere. Il pericolo è 
che, se fosse applicato troppo presto o troppo spesso, potrebbe ten
dere a far diminuire la falsificabilità della teoria. Visto ciò che ho 
detto prima su casi del genere, credo che la cosa migliore sia re-
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plicare che un tale discorso sarebbe appropriato solo se fosse già 
stabilito che quasi tutti i cambiamenti dei parametri portano a una 
diminuzione del numero dei buchi neri, sicché ci sarebbero buo
ne ragioni per credere nella teoria indipendentemente dall' accet
tazione di questo ragionamento. Sarebbe possibile prenderlo in 
considerazione come un espediente che ci permetterebbe di sba
razzarci di un caso problematico, ma solo in considerazione del 
fatto di aver già ottenuto un gran numero di casi di conferma. At
tualmente siamo però piuttosto lontani da questa situazione. E 
sarà meglio non escludere nulla dalla nostra casistica di possibili 
controesempi, quali che possano essere le implicazioni per la vita 
o p"r la nostra esistenza. 

E vero che, dato che non è possibile far variare i parametri let
teralmente, ogni test per la selezione naturale cosmologica com
porta una combinazione di osservazione e teoria. Ma, come i filo
sofi della scienza ci hanno insegnato, ogni test per qualunque teo
ria scientifica comporta un misto di osservazione e teoria. In linea 
di principio non c'è nulla che ci porti a escludere l'uso di una teo
ria per confutare una predizione su ciò che accadrebbe se le leggi 
della fisica fossero un pachino diverse. Una prova del genere, ov
viamente varrebbe solo se le teorie fossero affidabili. Le teorie che 
abbiamo usato per sottoporre a prova la selezione naturale co
smologica vengono continuamente sottoposte a verifica, sia negli 
esperimenti di fisica fondamentale sia nel confronto con le osser
vazioni astrofisiche. Via via che queste teorie miglioreranno, mi
gliorerà anche la possibilità di sottoporre a prova l'ipotesi della se
lezione naturale cosmologica. 

Ci rimane un'ultima obiezione di carattere tecnico. I buchi ne
ri possono fondersi insieme se si avvicinano abbastanza da far so
vrapporre i loro orizzonti. Ciò potrebbe avvenire, di quando in 
quando, ai buchi neri reali dell' astrofisica. Per di piil, se l'univer
so stesso dovesse collassare, allora, prima della fine, tutti i buchi 
neri che sarebbero stati creati si fonderebbero insieme in un Big 
Crunch, nella Grande Strizzata. Il problema allora è: quanti uni
versi vengono creati quando due buchi neri si fondono insieme? 
Uno o due? Questo problema dipende dai dettagli della fisica che 
produce il rimbalzo. Anche se non conosciamo la risposta, è piut
tosto plausibile che la risposta sia due. Specialmente se la prima 
cosa che avviene dopo il rimbalzo è un periodo di inflazione. 
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Proposte di modifica della teoria 

Vorrei ora passare a considerare varie proposte che sono state 
avanzate per modificare i postulati che ho descritto nel capitolo 
VII. Esse portano a teorie alternative le cui predizioni possono, co
me vedremo, differire da quelle che derivano dalla teoria che ab
biamo considerato sin qui. 

La prima di queste proposte è quella di usare lo spazio della 
teoria delle stringhe, invece che quello del modello standard, co
me spazio in cui far variare i parametri. Se crediamo alla teoria 
delle stringhe, dobbiamo allora assumere che la fisica prima e do
po il rimbalzo sia descritta da una fase della teoria delle stringhe. 
Nel corso delle condizioni estreme del rimbalzo, potrebbe verifi
carsi o un cambiamento dei parametri che descrivono la fase o una 
transizione da una fase a un' altra. (In termini tecnici, una fase cor
risponde a una teoria classica perturbativa di stringhe, quale può 
essere descritta da una compattificazione di Calabi-Yau e i para
metri che descrivono una fase sono i «parametri modulari»). Que
ste transizioni potrebbero anche non essere completamente casuali, 
perché potrebbe darsi che sia piil probabile che si verifichi una 
transizione ad una fase che si trovi, in un qualche senso, nelle «vi
cinanze». 

Si tratta di un'ipotesi che vale certo la pena di essere studiata 
e potrebbe persino finire col rivelarsi un mezzo per mettere alla 
prova la teoria delle stringhe. Per esempio, potrebbe succedere che 
l'universo non si trovi in un punto di massimo per la produzione 
dei buchi neri rispetto ai parametri del modello standard, ma che 
sia in un tale punto quando ci si restringesse alle variazioni per
messe dalla teoria delle stringhe. Se le cose stessero cosi, ciò co
stituirebbe una prova per la teoria delle stringhe. 

Per sviluppare quest'idea dobbiamo capire meglio lo spazio dei 
parametri della teoria delle stringhe. Ma i progressi recenti di que
sta teoria vanno esattamente in questa direzione e suggeriscono la 
possibilità che l'intero spazio dei parametri possa essere connes
so, di modo che sia possibile, con una specie di transizione di fa
se, muoversi fra diversi settori in cui le dimensioni in piil vengo
no avvolte in modo topologicamente distinto. Via via che la teo
ria delle stringhe continuerà a svilupparsi, potrà diventare possibile 
studiare questa proposta in dettaglio. E nel farlo si potrebbe sco
prire che l'apparente debolezza della teoria - quella di descrivere 
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in modo compatibile un gran numero di fasi diverse - si riveli in
vece uno dei suoi punti di forza. 

Una seconda modifica che potrebbe essere proposta è che il nu
mero di nuovi universi generati da ogni singolo buco nero potrebbe 
variare a seconda della massa del buco nero stesso. In effetti al
cuni calcoli, fatti da Claude Barrabes di Parigi e da Valeri Frolov, 
un fisico russo che ora lavora in Canada, suggeriscono che all'in
terno di ogni buco nero possa venir creato un gran numero di uni
versi. Inoltre essi predicono che il numero di universi prodotti po
trebbe crescere al crescere della massa del buco nero. Questi cal
coli sono basati su certe approssimazioni, cosi non è sicuro che 
riflettano accuratamente ciò che potrebbe predire una teoria quan
tistica della gravità. Ma sicuramente suggeriscono che si tratta di 
una possibilità degna di essere presa in considerazione. 

I calcoli di Barrabes e Frolov (1995) non sono abbastanza affi
dabili da predire esattamente il modo in cui il numero degli uni
versi creati dipenderebbe dalla massa del buco nero. Per il mo
mento possiamo dunque fare diverse ipotesi al riguardo. Queste 
conducono a teorie che differiscono l'una dall' altra, come anche 
dalla teoria piti semplice che abbiamo considerato fino a questo 
punto, secondo la quale un buco nero darebbe luogo a un univer
so, indipendentemente da quale massa abbia. Infatti potrebbe be
nissimo darsi che il nostro universo sia vicino a un punto di mas
simo per la produzione di buchi neri solo sotto una qualche ipote
si particolare su quanti universi vengono prodotti per buco nero. 

Per esempio, se assumiamo che il numero degli universi creati 
all'interno di ogni buco nero sia prop01:zionale alla massa del bu
co nero stesso, questo potrebbe diminuire la pressione selettiva 
verso la creazione di buchi neri di massa la piti piccola possibile. 
Se tutti i buchi neri contassero allo stesso modo, allora due buchi 
neri piccoli sarebbero certamente meglio di un solo buco nero gran
de, persino se quello grande avesse una massa dieci volte piti gran
de dei due piccoli messi assieme. In questo caso un meccanismo 
che produca i buchi neri piti piccoli possibili e ridistribuisca il re
sto della materia in modo da renderla disponibile per la formazio
ne di altre stelle e buchi neri è chiaramente piti favorito. La si
tuazione sarebbe però piuttosto diversa se il numero di universi 
crescesse proporzionalmente alla massa del buco nero. Siccome la 
maggior parte della materia viene dispersa dall'esplosione della su
pernova e non finisce in un buco nero, è certamente meglio per un 
grosso buco nero collassare instantaneamente in modo da forma-
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re molti universi. In questo caso sarebbero dunque favoriti quei 
meccanismi che producono meno buchi neri, ma piti grossi, rispetto 
a quelli che ne producono di piti ma piti piccoli. 

Si sono recentemente scoperti indizi del fatto che molte galas
sie hanno enormi buchi neri nel loro centro, con masse grandi mi
lioni di volte quella del Sole. Nella teoria <<un universo per ogni 
buco nero» questa scoperta non sembra molto importante, dato 
che ogni galassia può formare centinaia di milioni di piccoli buchi 
neri per mezzo del collasso delle stelle. Ma se il numero di universi 
prodotti in ogni buco nero cresce rapidamente al crescere della 
massa del buco nero stesso, allora un enorme buco nero nel cen
tro di una galassia potrebbe diventare altrettanto significativo di 
quelli piccoli. In questo caso potrebbe esistere una pressione se
lettiva verso la creazione di buchi neri molto grandi, pressione che 
non c'è invece nella teoria che ho sin qui preso in considerazione. 

Di fatto, Barrabes e Frolov suggeriscono che il numero di uni
versi prodotti possa crescere molto rapidamente al crescere della 
massa del buco nero, forse addirittura con la quarta potenza della 
massa stessa. In questo caso, persino se ogni stella si trasformasse 
in buco nero, un solo buco nero nel centro di una galassia, grande 
milioni di masse solari, avrebbe un'importanza assai maggiore. Una 
tale teoria favorirebbe grandemente, infatti, quei cambiamenti dei 
parametri per cui galassie intere collassino direttamente forman
do enormi buchi neri, senza nessuno dei complessi fenomeni as
sociati alla formazione delle stelle. Potrebbe allora darsi che que
sta teoria si possa escludere già con le conoscenze che attualmen
te abbiamo. 

Persino con le conoscenze astrofisiche attuali è dunque pos
sibile distinguere fra differenti versioni della selezione natura
le cosmologica. E questa è una buona cosa, perché significa che 
la teoria della selezione cosmologica è una teoria scientifica, le 
cui affermazioni sono sottoponibili a prova. Per di piti, siccome 
possiamo sperare che una teoria quantistica della gravità possa al
la fine predire se i buchi neri creano nuovi universi e quanti, pos
siamo aspettarci che sia possibile mettere insieme alla prova la se
lezione cosmologica naturale e le varie versioni della gravità quan
tistica. 

Viene fuori un altro tipo di alternativa se ritorniamo alla do
manda con cui si apriva questo libro: «Perché le leggi di natura so
no compatibili con la vita?» Certamente la selezione cosmologica 
naturale fa un bel pezzo di strada in direzione di una possibile ri-
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sposta, visto che molti ingredienti necessari per la vita, come le 
stelle, il carbonio e l'ossigeno giocano anche un ruolo nell'incre
mentare la produzione di buchi neri. Ma che dire se si scoprisse 
che le condizioni per rendere massima la produzione dei buchi ne
ri non fossero in uJtima analisi esattamente le stesse di quelle ne
cessarie alla vita? E del tutto concepibile che ci possano essere pic
coli cambiamenti dei valori attuali dei parametri che potrebbero 
portare ad un aumento del numero di buchi neri prodotti, ma al 
prezzo di produrre condizioni inadatte per la vita. Un candidato 
per una possibilità del genere potrebbe essere un cambiamento che 
portasse alla formazione solo di stelle molto massicce ma di vita 
molto corta. Se esistesse un cambiamento dei parametri con que
sto effetto, questo sarebbe con molta probabilità un mondo con 
piu buchi neri del nostro, ma senza vita. 

Di fatto non so se ci sia un cambiamento dei parametri che 
possa produr lo. Ma se ci fosse, ci potremmo chiedere se costitui
rebbe una confutazione dell'ipotesi della selezione naturale co
smologica. Come ha sottolineato il matematico Louis Crane 
(I994), non lo sarebbe se si potesse stabilire che c'è un vantaggio 
selettivo per gli universi che hanno creato la vita. Il che potrà an
che sembrare improbabile, ma non è impossibile. Per esempio Cra
ne suggerisce di prendere in considerazione la possibilità che in 
un remoto futuro, quando tutte le stelle si saranno consumate, la 
sopravvivenza della vita dipenderà dalla scoperta di nuovi modi 
di tenersi al caldo. Una via forse possibile sarebbe quella di crea
re piccoli buchi neri. Secondo la grande scoperta di Stephen 
Hawking, i buchi neri irradiano calore grazie a certi effetti quan
tistici. La temperatura di un buco nero dipende dall'inverso del
la sua massa, cosi si vorrebbero creare buchi neri abbastanza pic
coli in modo che possano fornire sostanziose quantità di calore. 
L'idea può sembrare del tutto balzana, ma chi può dire cosa sa
ranno capaci di fare degli esseri intelligenti da qui a venti o tren
ta miliardi di anni? 

Nel lontanissimo futuro, quando tutte le stelle saranno spente 
e tutta la materia sarà stata fusa in elementi pesanti, può darsi dav
vero che non sarà tanto facile trovare il modo di riscaldarsi. Non 
è forse impossibile che in questa situazione l'universo sia popola
to da creature che hanno imparato come produrre piccoli buchi ne
ri. Se questi esseri fossero tanti da costruire piu buchi neri di quan
ti ne avessero prodotti le stelle, ciò fornirebbe il vantaggio selet
tivo necessario per la vita. 
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Sicuramente questa sembra piu fantascienza che scienza, ma 
vorrei osservare che anche quest'ipotesi può essere messa alla pro
va dell'osservazione. Infatti se ci fosse un solo cambiamento dei 
parametri che non porta ad un forte decremento del numero dei 
buchi neri, conducendo invece a farne aumentare il numero in un 
mondo privo di vita, una possibile spiegazione compatibile con la 
selezione naturale cosmologica sarebbe che è probabile che in un 
qualche futuro ci siano degli esseri viventi che fabbricano un sac
co di buchi neri. 

Edward Harrison ha indicato un altro motivo per cui degli es
seri intelligenti potrebbero voler fabbricare dei buchi neri. Se in 
futuro la selezione naturale cosmologica diventasse una teoria ben 
stabilita, la gente che vivrà allora potrebbe cominciare a pensare 
che un modo di aumentare la probabilità che gli universi futuri 
contengano vita intelligente sarebbe quello di fabbricare quanti 
piu buchi neri possibile. Il che farebbe aumentare il numero di uni
versi dotati di parametri favorevoli alla vita intelligente. 

Devo dire che spero proprio che riusciremo a capire i proble
mi aperti in cosmologia senza bisogno di far ricorso a stranezze si
mili. Forse l'argomento migliore contro tal genere di proposte vie
ne dalla selezione naturale stessa: data la tremenda quantità di ri
sorse che potrebbe assorbire la produzione di buchi neri, una 
civiltà che si fissasse sulla fabbricazione di nuovi universi imboc
cherebbe la strada di quelle società - come l'azteca o la stalinia
na - che, lasciandosi ossessionare da un futuro piu o meno imma
ginario, diventano cieche alla possibilità di rendere la vita miglio
re nel presente. 

Se mi è concesso di ritornare alla proposta originaria della se
lezione naturale cosmologica, vorrei dire che con questa Appen
dice spero di aver convinto il lettore che, come minimo, si tratta 
di una teoria scientifica legittima, e che non è banale il fatto che 
fino ad ora abbia resistito alla sfida della prova e della critica. Da
ta l'implausibilità che ci sia una qualunque connessione fra i pa
rametri della fisica e della cosmologia e il numero di buchi neri che' 
si formano nell'universo, avrebbe potuto facilmente venir spazza
ta via. Credo che il fatto che ci siano otto cambiamenti dei para
metri che portano a mondi con meno buchi neri, ma nessuno che 
abbia chiaramente l'effetto opposto sia qualcosa di cui si debba te
ner conto. Riassumiamoli: ci sono i primi cinqu<l che portano alla 
dissoluzione dei legami che tengono insieme i nuclei atomici; il 
cambiamento dell'intensità dell'interazione debole che porta a un 
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universo senza supernove, ma costituito comunque da idrogeno; 
quello che rende il neutrone piu leggero del protone; e l'aumento 
della massa del quark strange, che fa aumentare il limite di massa 
superiore. Vari altri cambiamenti sembrano portare a una combi
nazione di effetti concorrenti, cosicché non è possibile allo stato 
attuale delle conoscenze trarre conclusioni precise. Ad esempio, 
un incremento o un decremento della costante gravitazionale, un 
decremento della massa dell'elettrone, un cambiamento dell'in
tensità dell'interazione debole che produca un mondo fatto prin
cipalmente di elio, e l'effetto che avrebbe un ulteriore abbassa
mento della massa del quark strange: in tutti questi casi non si può 
dire se tali cambiamenti farebbero o meno aumentare il numero 
dei buchi neri. Ciascuno di essi rimane un test che la teoria dovrà 
superare via via che le nostre conoscenze astrofisiche andranno au
mentando. 

È anche una buona cosa che possano venir proposte teorie al
ternative, e che sarà l'osservazione a decidere definitivamente fra 
di loro. È una cosa che capita a tutte le buone teorie scientifiche. 
Possiamo aspettarci che i progressi nel campo della gravità quan
tistica e della teoria delle stringhe possano portare ad una situa
zione in cui le diverse ipotesi sugli effetti quantistici nei buchi ne
ri o sullo spazio dei parametri conducano a versioni diverse della 
selezione naturale cosmologica che potranno venir distinte trami
te le predizioni astrofisiche che saranno in grado di produrre. 

La selezione naturale cosmologica è dunque una teoria che non 
è concorrenziale con una teoria unificata, come la teoria delle strin
ghe, ma solo con l'ipotesi che possa esistere un'unica teoria unifi
cata capace di predire senza ambiguità i valori di tutti i parametri 
della fisica. Vista la velocità con cui va aumentando la nostra co
noscenza dei processi astrofisici coinvolti nella formazione delle 
galassie, delle stelle, dei buchi neri, possiamo star certi che se que
sta teoria è sbagliata sarà possibile confutarla definitivamente nel 
prossimo futuro. 

Note e complementi 

In queste note sono raccolti vari commenti, indicazioni bibliografiche e chia
rificazioni. Il lettore potrà trovare suggerimenti per ulteriori letture nella bi
bliografia, che elenca soprattutto testi accessibili ad un pubblico generale. Una 
lista piu completa di riferimenti bibliografici è disponibile sul sito internet: 

http://www.phys.psu.edu:8o/smolinjbook 

In questo sito il lettore potrà anche trovare aggiornamenti sugli sviluppi re
lativi alle problematiche toccate nel libro, avvenuti dopo la sua pubblicazione. 

PARTE PRIJ.l.AA 

Per evitare fraintendimenti e confusioni, tengo a precisare che uso il termi
ne «newtoniano» come riferito non solo all'opera di Newton, ma a tutto ciò che 
è seguito - compreso l'elettromagnetismo - fino alla rottura, avvenuta all'inizio 
del xx secolo, con il principio fondamentale che vorrebbe che un sistema possa 
essere descritto completamente, nel contesto di uno spazio e di un tempo asso
luti, da una legge dinamica deterministica. Gli specialisti usano spesso l'aggetti
vo «classico» con lo stesso significato. 

Capitolo III 

La maggior parte degli argomenti che utilizzo per chiarire quanto siano spe
ciali i parametri delle leggi della fisica sono stati inventati da difensori del prin
cipio antropico, e in particolare da Brandon Carter, Bernard Carr e Martin Rees. 
Già nell'opera di Hermann Weyl, Paul Dirac e Robert Dicke ci si preoccupava 
della piccolezza di vari parametri. Un buon riassunto di tutte queste argomenta
zioni, con riferimenti bibliografici completi, si può trovare nel libro di Barrow e 
Tipler (1986), che contiene anche discussioni molto interessanti sulle radici sto
riche e filosofiche del principio antropico. Il miglior libro che io conosca sulla 
storia della fisica delle particelle elementari è quello di Abraham Pais (1986). 
Questo saggio dà una prospettiva pili sbilanciata verso la fisica sperimentale, che 
è complementare rispetto all'enfasi che qui è stata posta sul ruolo dei principi fi
losofici. Le migliori argomentazioni a favore delle speranze che possa esistere una 
«Teoria del Tutto» si possono invece leggere nel libro di Weinberg (1992). 
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Passo ora a delineare il calcolo della probabilità che un universo con i valori 
dei parametri del modello standard scelti a caso possa avere stelle che vivano per 
miliardi di anni. Possiamo cominciare con le sei masse: la massa di Planck, le mas
se delle quattro particelle stabili e la massa associata alla costante cosmologica. 
Per chiederci quanto possano essere probabili dobbiamo considerare i loro rap
porti. Consideriamo dunque la piu grande - la massa di Planck - come fissata e 
esprimiamo le altre in termini di unità di Planck. Tutte le altre assumeranno in 
queste unità un valore compreso nell'intervallo [o,rJ. Supponiamo che Dio ab
bia creato il mondo giocando a dadi e scegliamo questi numeri a caso. 

La durata della vita delle stelle dipende dal rapporto fra la massa del proto
ne e la massa di Planck. Perché esse possano vivere per piu di un miliardo di an
ni occorre che tale rapporto sia inferiore a 10-

19
. La probabilità perché ciò av

venga per puro caso è di I su 1019
• Abbiamo visto che perché esistano molti nu

clei atomici il neutrone deve avere all'incirca la stessa massa del protone, mentre 
l'elettrone deve avere una massa circa mille volte piu piccola. L'accuratezza con 
cui la massa del neutrone approssima quella del protone è dell'ordine di poche 
masse di elettrone, il che significa che le masse dell'elettrone e del neutrone de
vono essere fissate con un'accuratezza di circa 10-

22
, in unità di Planck. La stes

sa cosa vale per i neutrini. La probabilità che questo succeda tirando i dadi tre 
volte di seguito è dunque di 10-22 al cubo, ovvero 10-66. Tenendo conto della pro
babilità relativa alla massa del protone arriviamo a una probabilità di 10-

19 
per 

10-66, cioè a una probabilità su 10--85. 

Dobbiamo ora mettere nel conto anche la costante cosmologica, perché se es
sa è troppo grande l'universo non vivrebbe abbastanza perché si possano forma
re le stelle. Perché l'universo possa vivere almeno fino all'epoca della formazio
ne delle galassie, la costante cosmologica deve essere piu piccola di 10--<>0. Molti
plicando per il risultato precedente abbiamo una probabilità su 10

145
• 

Non abbiamo ancora parlato delle interazioni di tipo non gravitazionale. Se 
partiamo dalle loro intensità, possiamo di nuovo calcolare le probabilità calco
lando rapporti. Partiamo di nuovo dalla piu intensa, che è l'interazione nuclea
re forte, prendendola come metro di misura. L'interazione debole e quella elet
tromagnetica rappresentano circa un centesimo di quella forte, e quindi abbia
mo una probabilità dell'ordine di 10-

2 per 10-
2
, ovvero una probabilità su 10\ 

che porta il totale a 10-149• Infine dobbiamo prendere in considerazione i raggi 
d'azione delle forze. Il piu grande è quello dell'interazione elettromagnetica, che 
è pari almeno al raggio dell'universo. Il rapporto fra il raggio dei nuclei atomici 
(cioè il raggio d'azione dell'interazione forte e dell'interazione debole) e quello 
dell'universo non è maggiore di 10-4°. Mettendo insieme questi due evanescenti 
numerini, otteniamo una probabilità di attenerli entrambi casualmente pari a uno 
su IOSO • E, insieme al risultato ottenuto precedentemente, arriviamo alla conclu
sione che la probabilità che un mondo come il nostro - con stelle che splendono 
per miliardi di anni e dunque con una fisica atomica e nucleare piu o meno come 
la nostra - sia venuto fuori da una scelta casuale dei parametri del modello stan
dard è al piu di uno su 10

229
• 

Il lettore forse si chiederà perché non considero variazioni delle costanti G, 
c e h. Il fatto è che ci deve essere un insieme di costanti fissate che definiscano 
le unità in cui misurare tutte le altre quantità. La cosa piu conveniente è di sce
gliere per l'appunto G, c e h, cosi tutte le altre quantità possono venir misurate 
in unità di Planck. 
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Capitolo IV 

È opportuno un chiarimento a proposito delle relazioni fra il pensiero di Leib
niz e la fisica moderna. Non ho la minima pretesa di dire alcunché di profondo 
o di originale su Leibniz in quanto filosofo. Dico però che ci sono vari aspetti 
della sua filosofia che forniscono una motivazione filosofica ad alcuni dei con
cetti chiave della fisica del xx secolo. Questi aspetti sono principalmente la sua 
concezione relazionale dello spazio e del tempo, il principio di ragion sufficien
te e quello dell'identità degli indiscernibili. Tuttavia, nella filosofia leibniziana 
ci sono anche molte cose che possono sembrare irrilevanti per la fisica moderna, 
quali il suo idealismo o la negazione che le sue monadi possano avere alcuna in
terazione reale. Il fatto di assumere alcune idee di Leibniz come fonte di ispira
zione per la fisica non significa affatto che io aderisca a queste altre parti della 
sua filosofia. 

Devo anche sottolineare che se è vero che si può introdurre e giustificare il 
principio di gauge per mezzo della filosofia di Leibniz - come qui ho fatto - non 
vorrei però dare l'impressione che questo argomento sia stato usato dalla maggior 
parte dei fisici teorici che hanno sviluppato questa idea, o che abbia avuto un qua
lunque peso su di loro. Hermann Weyl, come Einstein, fu molto probabilmente 
influenzato dalla tradizione filosofica che Leibniz aveva iniziato, ma quando fu
rono inventate l'invarianza di gauge e la relatività generale, vennero adottate per
ché fornivano uno strumento esplicativo, non per motivazioni filosofiche. 

Peccherei di negligenza se non avvertissi il lettore che esiste una lunga 
tradizione filosofica, iniziata da Kant, che sostiene che la filosofia di Leib
niz sullo spazio e il tempo è errata. Per esempio, nella Critica della ragion pu
ra Kant pretende di confutare il principio leibniziano di ragion sufficient~ 
che è alla base della visione relazionale di Leibniz sulla spazio e il tempo. E 
senz'altro vero che gli studiosi possono non trovarsi d'accordo sul fatto che 
un filosofo possa o meno aver stabilito le sue ragioni nelle sue discussioni 
con altri filosofi. Ma io parlo qui solo come scienziato, il cui scopo è quello 
di utilizzare gli scritti filosofici come fonte di idee e di ispirazione. Da que
sto punto di vista devo dire che ciò che Kant ha da dire sullo spazio e il tem
po lo trovo, personalmente, poco convincente e di ben poca ispirazione. Al
cuni degli argomenti che Kant utilizza sembrano assumere l'esistenza di di
stinzioni che Leibniz negherebbe, come quella che ci sia un significato 
assoluto da attribuire al «dovei> si trovi una cosa o una distinzione assoluta fra 
destra e sinistra. 

Se la prova di un'argomentazione filosofica è la sua definitiva rilevanza nei 
confronti della scienza, allora non c'è dubbio che Leibniz sembra pitI interessante 
di Kant. Il pensiero di Leibniz ha, in ultima analisi, condotto alla relatività ge
nerale e ad importanti progressi in matematica, quali la topologia e la logica sim
bolica. Gli scritti di Kant pretendono invece di stabilire la necessità logica della 
meccanica newtoniana e della geometria euclidea. Di fronte a questa alternati
va, non mi è difficile scegliere su quale di questi due studiosi meditare quando 
sento di aver bisogno di ispirazione. 

Sarà forse un segno di ingenuità filosofica, ma trovo altamente implausibile 
la pretesa di Kant di definire un dominio del discorso in cui si possa arrivare a 
conclusioni definitive, un ambito che limiti una volta per tutte ciò che possiamo 
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percepire del mondo (lasciando pur da parte il fatto che tale presunzione portò 
Kant a conclusioni che oggi sappiamo false). Oltre a ciò sembra che nella sua pre
sentazione complessiva manchi qualcosa: il suo scrivere è pesante e poco elegan
te, mentre lo stile è quello di chi dà per scontato che bastino le parole per risol
vere enigmi, la cui soluzione ha poi in effetti richiesto scoperte matematiche e 
concettuali che non erano ancora state fatte. La cosa piTI spiacevole di Kant è che 
lascia con la sensazione che non ci sia piu spazio per il futuro, che dà l'impres
sione di scrivere come se tutto il necessario per risolvere definitivamente pro
blemi fra i piu profondi della scienza e della filosofia fosse già noto ai suoi tem
pi. Per poter affrontare ciò che non conosce tira fuori una pletora di categorie e 
di distinzioni verbali e insiste a stabilire opposizioni dialettiche laddove una fran
ca confessione di ignoranza e confusione - che non dovrebbe far vergognare nes
suno studioso onesto - sarebbe ampiamente bastata. 

Ne sono un esempio le antinomie della sua Critica della ragion pura, in cui 
presenta due argomentazioni opposte. Ad esempio, un ragionamento porta alla 
conclusione che lo spazio e il tempo sono infiniti, l'altro ad affermare la loro fi
nitezza. Secondo Kant, questi argomenti dimostrano i limiti ultimi del potere 
della ragione. Tuttavia, in molti di questi casi, come quello della infinità o me
no dello spazio, sappiamo oggi che il dilemma può essere risolto grazie all'in
venzione di una nuova idea, che all'epoca non era conosciuta. In effetti, io stes
so utilizzo argomenti molto simili ad un'antinomia in vari luoghi di questo libro, 
per esempio nell'introduzione del capitolo settimo. Prego però il lettore di nota
re il modo in cui li uso, che serve o a introdurre nuovi concetti o a sostenere la 
necessità di nuove idee. 

Capitolo v 

Nel corso del 1995-96, proprio poco prima che questo libro fosse terminato, 
si sono avuti .alcuni progressi sensazionali nella teoria delle stringhe, che sugge
riscono che alcune formulazioni inizialmente considerate distinte debbano in ef
fetti essere pensate come la stessa teoria descritta in termini di variabili diverse. 
Si è cosi ridotto il numero di teorie differenti, e si è anche scoperto che ci pos
sono essere transizioni fra le fasi descritte diverse da teorie perturbative di strin
ghe. Un altro risultato alquanto sconcertante è che è diventato possibile utiliz
zare la teoria delle stringhe per descrivere quantisticamente certi tipi di buchi 
neri (il che rende molto difficile credere che essa non sia almeno in parte vera). 

I lavori sono in corso, ma non è ancora possibile prevederne il risultato. I ri
sultati ottenuti sin qui rendono possibile eseguire alcuni calcoli in teorie non per
turbative di stringhe, il che, come minimo, fornisce un indizio piuttosto forte 
che la teoria possa esistere indipendentemente dalla teoria delle perturbazioni. 
Ciò a sua volta rende urgente il problema di trovarne una formulazione di tipo 
non perturbativo. (La teoria delle perturbazioni è il nome che viene dato a un' ap
prossimazione che può essere applicata ai casi in cui piccoli effetti di «disturbo» 
si muovono rispetto a uno sfondo stabile e uniforme). Se poi un formalismo di 
tipo non perturbativo risolverà i problemi che ho qui discusso, in modo da for
nire predizioni univoche per le dimensioni dello spazio e le proprietà delle par
ticelle elementari, è cosa su cui le opinioni sono attualmente divise. Questo è pos
sibile perché tali teorie delle stringhe hanno una simmetria (non realizzata di
rettamente in natura) che è la supersimmetria. Per descrivere il mondo, deve 
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esserci una rottura spontanea della supersimmetria, con un processo simile al mec
canismo di Higgs che porta a una rottura della simmetria delle interazioni debo
li. Sembra chiaro che fintanto non si concretizzi questa rottura della supersim
metria ci saranno molte realizzazioni compatibili della teoria delle stringhe, eti
chettate ciascuna da un insieme di parametri che non sono fissati dalla teoria. A 
questo livello, dunque, la teoria delle stringhe si trova di fronte un problema di 
parametri liberi, esattamente come il modello standard. Se questa teoria risol
verà mai il problema, ciò dovrà essere in qualche modo legato a come avviene la 
rottura della supersimmetria. Vengono attualmente studiate un certo numero di 
proposte, ma è giusto dire che non sembra essercene una migliore di tutte, e che 
non è nemmeno emerso un motivo naturale per cui la supersimmetria dovrebbe 
rompersi. (Intendo un motivo interno alla dinamica della teoria che d9vrebbe 
portare alla rottura, se la teoria deve veramente descrivere il mondo). E ragio
nevole speculare che la rottura di simmetria ridurrà o eliminerà la libertà dei pa
rametri, e di conseguenza molti specialisti credono che la teoria arriverà final
mente a predire un insieme di parametri unici per il modello standard. Al tem
po stesso è anche possibile che il problema dei parametri non venga risolto da 
una rottura della supersimmetria, cosicché ci possano essere molte descrizioni 
compatibili della teoria delle stringhe anche dopo aver ottenuto la rottura della 
supersimmetria. In questo caso diventerebbe necessario introdurre un qualche 
meccanismo di tipo cosmologico, del tipo di quello che descrivo nella parte se
conda, se si vuole che la teoria delle stringhe possa fare predizioni sul mondo rea
le. Vorrei dunque suggerire che, come minimo, sarebbe ragionevole studiare ta
li meccanismi finché non si dimostrerà che non sono necessari. E ciò specialmente 
quando essi portano a predizioni falsificabili sul mondo reale, come nel caso del
la proposta che avanzo nella parte seconda. 

Anche se la teoria delle stringhe non arrivasse a fare predizioni uniche, po
trebbe benissimo essere vera e utile. La teoria dell' elettrodinamica quantistica 
(QED, quantum electrodynamics) descrive le interazioni fra particelle cariche, co
sicché in linea di principio può predire le proprietà di tutti i metalli e di tutti i 
semiconduttori. Ma non ci dice quale materiale troveremo in una certa regione 
dello spazio, o in quale fase o stato si troverà. Per sapere queste cose abbiamo 
bisogno di conoscere qualcosa sulla storia del mondo. Mi sembra del tutto pos
sibile che la teoria delle stringhe descriva un gran numero di diverse possibili rea
lizzazioni - o fasi - dell'universo, ciascuna delle quali può accadere in una qual
che regione dello spazio-tempo, a seconda della sua storia. In questo caso, pro
prio come in quello della QED, che la teoria sia giusta o meno non dipenderebbe 
dal fatto che possa fare predizioni univoche. Dipenderà, naturalmente, dalla sua 
capacità di fare predizioni non ambigue che possano essere sottoposte a prova, 
ma non c'è ragione di credere che tali test non possano un giorno essere real
mente effettuati. 

Il problema chiave nella teoria delle stringhe rimane dunque la necessità di 
costruirne una formulazione di tipo non perturbativo,.che non si basi sull'ap
prossimazione che esista uno spazio-tempo di sfondo, fissato come nella fisica 
classica. La mia idea è che ciò le richiederà di incorporare scoperte compiute in 
altre teorie sulla gravità quantistica, quali l'ipotesi olografica e la geometria spa
ziale, discreta espressa nella teoria delle reti di spino 

E ovviamente probabile che, qualsiasi cosa accada, si possano scoprire dei 
principi che riducano il numero dei parametri della fisica delle particelle ele
mentari. Tali principi potrebbero derivare dalla teoria delle stringhe o da una 
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teoria di grande unificazione. Di fatto c'è un'interessante proposta di una teoria 
di grande unificazione supersimmetrica dovuta a Dimopoulos, Hall e Raby che 
riduce il numero dei parametri del modello standard solo a 6. Si potrebbe discu· 
tete su quanto questa proposta in particolare richieda di essere giustificata da 
qualche principio ancora da scoprire: resta vero, nondimeno, che è assai impro
babile che tutti i parametri del modello standard siano indipendenti. Ma, a me
no che il numero di parametri liberi non si riduca a zero, un meccanismo come 
quello della selezione naturale cosmologica (vedi cap. VII) sarà pur sempre ne
cessario per spiegare il nostro mondo. 

PARTE SECONDA 

Capitolo VI 

Forse il lettore si chiederà perché sostengo che gli effetti quantistici po
trebbero diminare le singolarità nei buchi neri. Tuttavia io non dico affatto che 
questi effetti potrebbero eliminare gli orizzonti che impediscono alla luce di 
sfuggire a un buco nero. Infatti gli orizzonti dei buchi neri si situano in regio
ni in cui il campo gravitazionale non è terribilmente forte, cosicché non c'è mo
tivo di aspettarsi che gli effetti quantistici possano giocare un ruolo importan
te. Ciò detto, c'è però una possibilità che gli effetti quantistici possano nellun
ghissimo periodo modificare o addirittura eliminare l'orizzonte. Per i buchi neri 
questo tempo è almeno 1057 volte l'età attuale dell'universo. Ciò dipende dal 
processo di Hawking, tramite il quale i buchi neri irradiano luce come se fosse
ro corpi caldi a temperatura molto bassa. Lasciati isolati, i buchi neri dovreb
bero irradiare la loro massa disperdendola attraverso questo processo. Ciò che 
allora potrebbe accadere rappresenta un problema affascinante, che ha resisti
to ad ogni tentativo di soluzione nqnostante la quantità di lavoro che gli è sta
ta dedicata negli ultimi vent' anni. E possibile che la luce intrappolata nel buco 
nero trovi infine il modo di sfuggirgli. Una possibilità è che dopo periodi di tem
po cosi lunghi le diverse regioni dell'universo create al'interno dei vari buchi 
neri diventino accessibili l'un l'altra. Se queste ipotesi fossero vere, e avessimo 
la pazienza di aspettare 1067 anni, potremmo vedere delle luci provenienti dal
le parti dell'universo creatosi all'interno del buco nero nel nostro universo (e 
queste parti potrebbero vedere noi, anche se gli appariremmo lontani 10

67 
anni 

luce). D'altro canto potrebbe anche darsi che il buco nero scompaia dopo 10
67 

anni, e noi saremmo completamente disconnessi dal mondo in esso contenuto. 
Possiamo solo sperare che di qui ad allora saremo in grado di risolvere il pro
blema teorico di cosa potrebbe succedere. 

Perché nessun materiale che soddisfi a condizioni fisiche ragionevoli possa 
essere opaco alle onde gravitazionali è discusso in Smolin (r985)· 

Capitolo VII 

La selezione naturale cosmologica è stata proposta in Smolin (199za,1992b, 1994, 
1995a, 1995b). L'ipotesi è discussa anche nei libri di Davies (1991), Dennett (1995) 
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e Halperin (1995), e negli articoli di Ellis ('993), Rothman e Ellis ('993), Smith 
e Szathmary (1996) e Barrow (1996). Il lettore potrà trovare altre presentazioni 
dei problemi delle singolarità e della gravità quantistica in Penrose (1989), L'in
flazione è descritta in Linde (1994) e in Kolb e Turner (1990). 

Da quando ho avanzato questa proposta ho scoperto che non ero stato il pri
mo ad immaginare che le leggi di natura potrebbero aver subito un' evoluzione 
mediante un processo simile alla selezione naturale. A mia conoscenza la prima 
di queste proposte è stata quella di Peirce (189 l). Il teorico delle particelle Y 0-
chiro Nambu (1985) ha suggerito che le diverse generazioni potessero essere dei 
fossili di un processo da cui si sono evolute le particelle elementari. Andrej Lin
de (1994) ha spesso scritto su modelli inflazionari in cui si possono evolvere mol
ti universi, ma utilizza il principio antropico debole piuttosto che un meccani
smo di selezione naturale per spiegare i parametri del nostro universo. 

L'ipotesi che gli effetti quantistici possano eliminare le singolarità e provo
care il rimbalzo di universi o stelle che stanno collassando è molto antica, e risa
le ai primi cosmologi del xx secolo. Discussioni moderne di questa proposta si 
possono trovare in Frolov, Markov e Mukhanov (1989) e in Barrabes e Frolov 
(1995). Emil Martinec ha proposto due scenari in cui la teoria delle stringhe può 
prevedere un rimbalzo nelle singolarità. Le pionieristiche idee di J ohn Wheeler, 
che propose che i parametri della fisica delle particelle potessero mutare ad ogni 
nascita di un nuovo universo sono descritti in Wheeler (1974). 

I principi della selezione naturale sono descritti magistralmente nei libri di 
Dawkins (I986) e di Dennett (1995). Mentre riflettevo sul fallimento della teo
ria delle stringhe nell' arrivare a una predizione univoca sl.Ùle proprietà delle par
ticelle elementari, la lettura di Dawkins oltre che di Lovelock (1979, 1988) e di 
Margulis e Sagan (1986) fu la fonte immediata di ispirazione del modello che ho 
poi descritto in Smolin (1992a). Si possono trovare descrizioni dell'uso del pae
saggio adattativo in Dawkins (1986) e in Kauffman (1995). 

Capitoli IX e X 

La discussione su galassie, formazione delle stelle e mezzo interstellare che 
presento qui è basata sugli articoli di Elmegreen (1992a, I992b). Ulteriori rife
rimenti bibliografici si possono trovare in Smolin (I995b, 1996), in cui viene an
che sviluppata con piu dettagli questa concezione delle galassie a spirale, I mo
delli di Seiden e Schulman e quelli di Elmegreen e Thomasson sono descritti ne
gli articoli citati in bibliografia sotto il loro nome. Si può trovare una buona 
rassegna della presente situazione dell'astrofisica e della cosmologia nella raccol
ta curata da Babcall e Ostriker (I996). 

PARTE TERZA 

Vorrei sottolineare una volta di piu quanto la mia comprensione dei proble
mi filosofici sollevati in questa parte del libro sia dovuta alle intuizioni e alle idee 
derivate da discussioni con amici e colleghi. Sono in special modo debitore nei 
confronti di J ulian Barbour per la sua visione della centralità, per la relatività e la 
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gravità'quantistica, della concezione relazionale di Leibniz dello spazio, del tem
po e delle proprietà, visione che soggiace a gran parte del pensiero che espongo in 
questo libro. Vorrei anche ringraziare Stanley Roseo e Kay Picard per avermi chia
rito !'importanza del mito platonico dell'inversione del Cosmo e avermi segnala
to l'influenza di Boscovich su Nietzsche. Le conversazioni avute con loro e con 
Paola Brancaleoni e Drucilla Carnell mi hanno fornito quel po' di cose che so sul
la linea di pensiero che porta da Nietzsche a Derrida. 

Capitolo XI 

La concezione del vivente che presento qui deve molto a Harold Morowitz 
(1986,1987,1992). Già in un incontro che ebbi con lui quando ero ancora stu
dente ero stato profondamente influenzato nei miei interessi su questa materia. 
Morowitz mi diede allora anche un consiglio di enorme valore: un buon scien
ziato si concentra su problemi che vorrebbe capire, ed è pronto ad imparare ogni 
tecnica che potrebbe aiutarlo a risolverli, piuttosto che cercare problemi che può 
affrontare con le tecniche che già conosce. Come è successo a molti altri, il libro 
di Schrodinger (1945) mi ha ispirato a ponni questa stessa domanda. Recenti di
scussioni con Stuart Kauffman hanno pure influenzato le idee che presento qui. 

L'ipotesi di Gaia è esposta in Lovelock (1979, 1988) e in Margulis e Sagan 
(1986). Il lavoro sui modelli teorici della selezione naturale che ha portato alla 
scoperta dell'importanza degli effetti collettivi è dovuto a Kauffman (1993, 
1995); si veda anche Paczuski, Maslov e Bak (1994). Il ruolo della simbiosi 
nell'evoluzione è stato proposto e dimostrato da Margulis (1981). Per una visio
ne pr:.ovocatoria del dibattito fra i teorici dell'evoluzione si veda Brockman (1995)· 

E possibile immaginare definizioni della vita diverse da quella presentata qui 
e che non si fondino sull'esistenza di informazione immagazzinata simbolica
mente. Potrebbe darsi che una comprensione piu profonda della fisica statistica 
che regola i sistemi lontani dall'equilibrio ci possa mettere in grado di concepire 
l'evoluzione dei meccanismi dell 'immagazzinamento dell' informazione come una 
conseguenza di piti profondi principi di autorganizzazione. 

Capitolo XII 

Non conosco esposizioni divulgative dei sistemi critici o del gruppo di ri
normalizzazione, anche se queste idee hanno avuto grande influenza sullo svi
luppo della fisica, maggiore di quella esercitata da idee come il caos, su cui inve
ce si è scritto cosi tanto. I sistemi critici autorganizzati sono stati introdotti da 
Bak, Tang e Wiesenfeld e sono descritti nel recente libro di Bak (1996). In Fros
satt e Nielsen (1991) si possono trovare vari articoli di Nielsen e di suoi colla
boratori sulla dinamica casuale. Mi sembra che, anche a voler credere che le ri
sposte verranno in definitiva dalla teoria delle stringhe o da una teoria di gran
de unificazione, questi articoli siano pieni di suggerimenti stimolanti e di spunti 
su cui vale la pena di meditare. In Smolin (1995b) si può trovare una discussio
ne piti approfondita della possibilità che l'universo nel suo complesso possa ve
nire concepito come un sistema critico. 
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Capitoli xm e XIV 

Le idee sui fondamenti della matematica che descrivo qui mi sono state in 
parte ispirate dai lavori del matematico Louis Kauffman. Kauffman, immergen
do la logica nella topologia, ha dimostrato come i paradossi dell'autoreferenzia
lità possano portare alla descrizione della struttura nel campo della logica non
standard. Piti specificamente, ha inventato una notazione logica che può essere 
letta in termini di tracciamento di nodi. Anche Gregory Chaitin e Gregory Ba
teson hanno espresso idee correlate a queste. Devo riconoscere un debito verso 
J ohn Baez e Louis Crane per stimolanti discussioni sulle relazioni fra i problemi 
fondazionali della matematica e l'uso della teoria matematica delle categorie in 
gravità quantistica e nella teoria delle stringhe. 

Vorrei sottolineare che in questo e nei capitoli seguenti non è stata mia in
tenzione attaccare la religione in generale, né il cristianesimo in particolare. Ho 
cercato di capire i presupposti metafisici che credo stiano attualmente ostaco
lando il progresso della scienza, e questo comporta il ritrovarne le loro fonti sto
riche. Sarebbe molto strano se i presupposti metafisici delle scienze che si svi
lupparono in Europa nel corso degli ultimi quattro secoli non riflettessero, piti o 
meno apertamente, la religione che informava quella civiltà. Non ho dunque nien
te contro le persone religiose, siano esse cristiane o di qualunque altra fede, né 
contro la fede religiosa di per sé. Sono soltanto contrario alla pretesa che la scien
za moderna sia in qualche modo libera da presupposti metafisici, perché ciò por
ta a una confusione in cui il mettere in dubbio quei presupposti viene avvertito 
come un attacco contro la scienza. 

Non c'è ovviamente niente di male nel fatto che uno scienziato si faccia gui
dare dalle sue convinzioni religiose o filosofiche nello scegliere problemi e indi
rizzi di ricerca. Succede comunemente, in continuazione, e probabilmente è di 
aiuto al progresso della scienza almeno quanto gli è d'ostacolo. Anzi, come so
stiene Feyerabend (1975), è probabilmente necessario che ci si faccia guidare da 
idee di ampio respiro per riuscire a trovare il coraggio e l'energia necessarie per 
fare della buona scienza. Dato che le cose stanno cosi, tutto ciò che si può chie
dere agli scienziati è di essere espliciti sulle loro concezioni piti generali, per quan
to lo possono essere. In ultima analisi non siamo noi, ma l'intera comunità scien
tifica a decidere se qualcosa è utile o vero. 

La citazione all'inizio del capitolo XIII è tratta da Unger (1987, p. 180), e sta 
alla fine di un'interessantissima discussione sulle implicazioni del modello co
smologico del Big Bang per la filosofia e la sociologia. Unger in questa sua disa
mina afferma: «Si possono far risalire le proprietà dell'universo attuale fino al
le proprietà che esso aveva al suo inizio. Ma non si potrà dimostrare che queste 
siano le uniche proprietà che l'universo potrebbe aver avuto [ ... ] universi pre
cedenti o che gli seguiranno potrebbero essere stati governati da leggi comple
tamente diverse». Discutendo la possibilità di un universo-Fenice prosegue poi 
dicendo: «All'interno di questa estensione ciclica del modello standard, l'uni
verso ha una storia. Enunciare le leggi di natura non equivale a descrivere o spie
gare tutte le possibili storie di tutti i possibili universi. Esiste solo una distin
zione relativa fra una spiegazione di tipo legale e la narrazione di una succes
sione storica». Il fatto che un teorico della sociologia e del diritto tragga questo 
tipo di conclusioni dalla cosmologia suggerisce l'esistenza di quei temi comuni 
cui accenno nell'Epilogo. 
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Un altro tema comune alla sociologia e alla scienza contemporanee è l'iove
stigazione dell'idea che la società sia un sistema «autopoietico» o autorganizza
to, cosi come sostengono sociologi quali Niklas Luhmann (1987) e Drucilla Cor
nell (1992). Secondo Cornell (p. 122) «la tesi centrale dell'autopoiesi L .. ] è che 
le norme o le proposizioni legali devono essere intese all'interno di un sistema di 
comunicazione autogenerato che definisce le relazioni con l'ambiente esterno e 
gli fornisce al tempo stesso i suoi meccanismi di giustificazione. L'autopoiesi con
serva la legge come un sistema autonomo che acquisisce una piena chiusura nor
mativa tramite un costruttivismo epistemologico [ ... ] La legge mantiene la coo
sistenza della realtà legale tramite la ricorsività stessa del suo sistema di comu
nicazione». Poche pagine piti avanti (p. 125) il tempo viene inteso come derivante 
dalla differenziazione di un sottosistema dal suo ambiente: «La distinzione stes
sa fra il sistema e il suo ambiente implica che ci sia un'inevitabile temporalizza
zione del sistema». Forse leggo troppo tra le righe, ma avverto in discussioni di 
questo genere delle analogie con i problemi che si devono affrontare nel tentati
vo di capire cosa sia fisicamente osservabile nella gravità quantistica, come di
scuto nelle parti quarta e quinta. 

Capitolo xv 

La relazione fra teologia e principio antropico è discussa in Ellis (1993) e in 
Barrowe Tipler (1986). La non esistenza di altre forme di vita intelligente nella 
galassia è sostenuta da Barrow e Tipler e negli articoli pubblicati nella raccolta 
curata da Zuckerman e Hart (1995). La stima del tempo necessario peI un'esplo
razione galattica deriva da un articolo di Eric Jones, nella stessa raccolta, e dai 
soliti Barrow e Tipler. Questa argomentazione che vorrebbe dedurre la non esi
stenza di vita intelligente nella galassia a partire qalla sua assenza qui sulla Ter
ra è una delle piti curiose in cui mi sia imbattuto. E un po' come se un ragazzino 
di dieci anni si convincesse che il sesso è un mito perché non ci ha mai avuto nien
te a che fare. 

PARTE QUARTA 

La migliore esposizione della storia delle idee di spazio e di tempo che co
nosco si trova nel libro dilulian Barbour (1989). La concezione che la relatività 
generale realizzi precisamente la visione relazionale dello spazio e del tempo di 
Leibniz si è venuta imponendo su concezioni precedenti, se non fra i filosofi 
della scienza, almeno fra chi pratica la relatività. Ciò è in gran parte dqvuto 
all'opera storica e filosofica di Julian Barbour e di John Stachel (1993). E ab
bastanza interessante notare che un ruolo importante è stato giocato da una ten
denza ad un cambiamento notazionale fra i relativist1: dall'uso dell'originaria 
notazione basata sulle coordinate all'uso di notazioni geometriche, indipendenti 
dalle coordinate. 

Il problema è stato intorbidito da una confusione sul significato del princi
pio di Mach e sulla sua applicabilità in relatività generale. A ciò ha contribuito 
il fatto che ciò che Einstein chiamava «principio di Mach» è evidentemente di-
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verso da ciò che compare negli s,critti di Mach stesso (si veda ad esempio Feye
rabend 1987 e Barbour 1989). E anche vero che la relatività generale non rea
lizza il principio di Mach quando venga applicata allo studio di sistemi isolati, 
definiti rispetto allo sfondo di uno spazio-tempo vuoto e piatto. Tuttavia, ciò che 
è rilevante per discutere di cosmologia è solo il problema se la relatività genera
le realizzi completamente il principio di Mach in un contesto cosmologico, cosa 
che fa. Naturalmente per questo tipo di problematiche niente può sostituire la 
lettura diretta di Einstein. 

Il problema chiave per !'interpretazione della relatività generale è sapere che 
cosa costituisca una quantità osservabile. Questo problema può essere in qual
che misura accantonato se ci si limita a studiare solo soluzioni speciali e molto 
simmetriche, ma diventa inevitabile quando ci si confronti con il problema del
la quantizzazione. La concezione relazionale qui presentata è, per quanto ne so, 
la sola che abbia una possibilità di portare ad una teoria quantistica accettabile. 
Ciò detto, devo anche ricordare che esistono opinioni contrarie. Si può trovare 
una magistrale rassegna di queste concezioni, insieme ad un tentativo di ricon
ciliazione fra assolutisti e relazionalisti, nel libro di Earman (1989). Il concetto 
di «varietà» è stato proposto e descritto in Barbour e Smolin (1996), in Barbour 
(1989) e in Smolin ('99" 199Zb, 1995b). 

Il lettore potrà forse sentirsi infastidito dal fatto che abbia descritto la re
latività generale senza far menzione alcuna della geometria, della curvatura del
lo spazio-tempo e cOSI via. Ho fatto questa scelta perché, pur essendo bella e 
utile, l'analogia fra la geometria e lo spazio-tempo descritto dalla teoria di Ein
stein è comunque solo un'analogia. Eccezion fatta per le idee che ho qui de
scritto, ha ben poco contenuto fisico. Inoltre tale analogia non è completamen
te vera, da un punto di vista piuttosto importante. Non è vero che allo spazio
tempo corrisponda una geometria definita da una varietà riemanniana: ciò che 
è vero è che allo spazio-tempo corrisponde una classe infinita di varietà e di me
triche, correlate le une alle altre da certe trasformazioni dette diffeomorfismi. 
Queste trasformazioni conservano solo quelle relazioni fra i campi che descri
vono proprietà fisicamente osservabili dello spazio e del tempo. 

Si perde spesso di vista il fatto che in relatività generale il mondo non è rap
presentato da geometrie, ma solo da quelle relazioni geometriche che sono con
servate per diffeomorfismo. Si tratta di un grave errore, anche se è facile cascarci. 
Einstein stesso lottò con questo problema per molti anni prima di arrivare a ca
pire. Rinvio su questo alle discussioni di Stachel e di Barbour che, secondo mol
ti fisici che conosco, hanno sistemato definitivamente la questione. 

Ci sono molti libri disponibili sul problema dell'interpretazione della teoria 
dei quanti, da cui il lettore potrà avere un'idea generale sui problemi fondamen
tali. Chi voglia studiare seriamente la questione non potrà però tralasciare un at
tento studio degli scritti dei creatori di questa teoria, fra cui Heisenberg (1954) 
e soprattutto Bohr (1958). L'approccio alla meccanica quantistica presentato nel 
capitolo XIX è fortemente influenzato da Rovelli (1995). 

Precisione vuole che dichiari che, per fini didattici, ho semplificato alquan
to la storia nella presentazione che ne faccio nel capitolo XVIII. In particolare Ga
lileo credeva in un principio di inerzia alquanto diverso da quello moderno: per 
lui gli oggetti lasciati a se stessi si muovevano in cerchi intorno alla Terra, inve
ce che in linea retta. È un perfetto esempio di come nuove idee di importanza 
cruciale spesso emergono mescolate con resti del vecchio quadro concettuale. 
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PARTE QUINTA 

È stata dedicata moltissima attenzione ai problemi dell'interpretazione del
la teoria dei quanti da ricercatori impegnati nel campo della gravità quantisti
ca, soprattutto in vista del problema di estendere la teoria dei quanti alla co
smologia. Gli studiosi di queste problematiche troveranno nel libro di DeWitt 
e Graham (1973) una discussione di enorme valore sull'interpretazione a mol
ti mondi. Dovranno però anche tener presente le concezioni contrarie, espo
ste in Penrose (1989. 1994), in Shimony (1986) e in Smolin (1983,1984). Ne
gli ultimi anni c'è stato molto dibattito sull'interpretazione delle storie con
sistenti. Le critiche di Dowker e Kent sembrano micidiali, a meno che non si 
sia disposti a contemplare la possibilità che sia stata la selezione naturale a far 
si che il mondo che noi vediamo obbedisca - sulle scale opportune - alla fisi
ca newtoniana, come propongono Gell-Mann e Hartle. La concezione che la 
teoria quantistica dovrebbe essere modificata per incorporarvi la gravità quan
tistica è stata sostenuta con piti energia di tutti da Penrose (1989, 1994). De
vo sottolineare che questo è un campo in cui ci sono fortissimi dissensi fra gli 
esperti. 

L'interpretazione pluralistica della cosmologia quantistica che ho descritto 
qui è stata sviluppata da Louis Crane (1994, 1995), da Carlo Rovelli (1995) e 
dall' autore. Louis Crane ha avanzato la proposta che la teoria delle categorie sia 
importante per la gravità quantistica e la cosmologia. Sviluppi matematici di que
sta idea si possono trovare in articoli di Louis Crane in collaborazione con Igor 
F raenkel e David Y etter, e anche in articoli di J ohn Baez, J ohn Barret e altri lo
ro collaboratori. L'ipotesi olografica di Gerard 't Hooft e Leonard Susskind è 
stata ispirata da risultati e congetture di Jacob Bekenstein. 

La scoperta che Einstein meditasse la possibilità di una fisica discreta è do. 
vuta alle ricerche storiche di John Stachel. Gli sviluppi che descrivo qui sono 
cominciati con l'invenzione del formalismo di Abhay Ashtekar, che è stato la 
base su cui è stata poi edificata gran parte di molti lavori importanti di gravità 
quantistica. La rappresentazione per meZZo di loop è stata inventata indipen
dentemente da Rodolfo Gambini e da Anthony Trias per la cromodinamica 
quantistica (QCD, quantum chromodynamics) e, per la gravità quantistica, da 
Carlo Rovelli e dall'autore, basandoci su risultati che avevo ottenuto in prece
denza insieme a Ted Jacobson e Paul Renteln. Il ruolo dei loop è stato ispirato 
da lavori di Alexander Migdal, Alexander Polyakov e Kenneth Wilson, che li 
avevano applicati alla QCD. L'immagine della geometria quantistica che viene 
descritta qui è stata inventata da Carlo Rovelli e dall'autore. Un ruolo impor
tante l'hanno avuto anche le critiche e i suggerimenti di Renata Loll e di Mi
chae! Reinsenberger. Una serie di risultati matematici ad essa connessi, ispira
ti da quest'immagine e che la confermano, sono stati sviluppati da Rayner, 
Abhay Ashtekar e Chris Isham, da John Baez e Abhay Ashtekar, da Jurek 
Lewandowski, Don Marolf, José Morao e Thomas Thiemann. Un'immagine ba
sata sui loop, un po' diversa, ma strettamente correlata con questa, è stata svi
luppata da Rodolfo Gambini, J orge Pullin e altri loro collaboratori. Critiche e 
suggerimenti di valore incalcolabile sono venuti da Roumen Borissov, Berndt 
Bruegmann, Riccardo Capovilla, John Dell, Viqar Husain, Hideo Kodama, Ju
niche Iwasaki, Karel Kuchar, Seth Major, Fotini Markopoulou, Lionell Mason~ 
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Vince Moncrief, Ted Newman, Roger Penrose, Jorge Pullin, Chopin Soo, 
Edward Witten e Joost Zegward. 

Infine - non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo - ci sono molti sviluppi 
interessanti nel campo della gravità quantistica che qui non sono nemmeno sta
ti menzionati. Fra i piti notevoli, le «geometrie non comunicative,> di Alain Con
nes, il codice spazio-temporale di David Finckelstein, la teoria dei twistor di Ro
ger Penrose, 1'approccio a struttura nulla di Frittelli, Kozemeh e Newman e gli 
insiemi causali di Rafael Sorkin e collaboratori. Ci vorrebbe un libro intero per 
rendere giustizia alla varietà di idee e di ipotesi che sono attualmente avanzate 
in questo campo. 

Iii" 

1111, 

I!'I 

li 
Il 

Iii l''' 
I , 

i 

'i!I,1 i ~ , 
:i I 

,i l' ',"i !,I! 
, ~ : 

l
·ili'l 
!II 
" 

i .. ! 
, 

I 

l! Il 

'i,1 

li,li, 
I, " 

I 

Il'1' , i!II, 
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Questa lista di riferimenti bibliografici è rappresentativa - anche se ben lon
tana dall'essere completa - delle problematiche trattate qui. Nel caso dei libri mi 
sono limitato a quelli scritti per il grande pubblico o che che in larga misura pos
sono essere seguiti anche da un lettore non specialista. Di seguito, propongo una 
scelta di articoli in cui sono discusse le idee proposte qui. Per una lista piu com
pleta si prega di consultare il sito internet: 
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Libri 

Bahcall,]., e Ostriker, J. P. (1996), Unsolved Problems in Astrophysics, Princeton 
University Press, Princeton, N.]. 

Bak, P. (1996), How Nature Works, Springer, New York. 
Barbour, J. B. ('989), Abso/ute or Relative Motion? A Study from the Machian 

Point ofView oj the Discovery and Structure ofDynamicalTbeories, Cambridge 
University Press, Cambridge. 

Barrow,]., e Tipler F. (1986), The Antbropic CosmologicalPrinciple, Oxford Uni
versity Press, New York. 

Bohr, N. (1958), Atomic Physics and Human Knowledge, Wiley, New York [trad. 
it. I quanti e la vita, Boringhieri, Torino 1969]. 

Brockman,]. (1995), The Third Culture, Simon and Schuster, New York [trad. iL 
La terza cultura. Oltre la rivoluzione scientifica, Garzanti, Milano 1995]. 

Cornell, D. (I992), The Phi/osophy of the Limit, Routledge, New York. 
Darwin, C. [1859], The Origins of tbe Species by Means of Natural Selection or the 

Preservation of Favored Races in the Struggle far Life, Penguin Classics, Lon
don 1986 [trad. it. L'origine delle specie, Boringhieri, Torino 1967]. 

- (1868), The Variation of AnimaI and Plants under Domestication, Murray, 
London. 

Davies, P. (1982), Tbe Accidental Universe, Cambridge University Press, Cam
bridge. 

- (1991), Tbe Mind of God, Simon and Schuster, New York [trad. it. La mente 
di Dio, Mondadori, Milano 1993]. 

- e Gribbin, J. (1982), The Matter Myth, Simon and Schuster, New York. 

Riferimenti bibliografici 427 

Dawkins, R. (1982), The Extended Pbenotype, Freeman, San Francisco [trad. it. 
Ilfenotipo esteso, Zanichelli, Bologna 1986]. 

- (1986), Tbe Blind Watchmaker, Longman, London [trad. iL L'orologiaio cieco, 
Rizzoli, Milano I988]. 

Dennett, D. (1995), Datwin's Dangerous Idea, Simon and Schuster, New York 
Itrad. it. L'idea pericolosa di Darwin, Bollati Boringhieri, Torino 1997]. 

DeWitt, B. S., e Graham, R, a cura di (1973), The Many Worlds Interpretation 
of Quantum Mechanics, Princeton University Press, Princeton, N. J. 

Earman, J. (1989), World Enough and Space-Time, Mit Press, Cambridge, Mass. 
Ellis, G. (1993), Before the Beginning:Cosmology Explained, Borealean Press, Lon

don. 

Einstein, A. [1917], Relativity: The Special and the GeneraI Theory, Bonanza 
Books, New York, 1961 [trad. it. Relatività, esposizione divulgativa, Borin
ghieri, Torino 1961] 

- (1949), Autobiographical Notes, in Albert Einstein: Philosopher Scientist, a cura 
di P. A. Schilpp, Open Court, La Salle, Ill. [trad. it. Autobiografia scientifi
ca, Boringhieri, Torino 1979]. 

Feyerabend, P. (1975), Against Method: Outline of an Anarchist Theory ofKnow
ledge, Verso, London - New York [trad. it. Contro il metodo, Feltrinelli, Mi
lano 19915]. 

- (1987), Farewell to the Reason, Verso, London - New York [trad. iL Addio al
la ragione, Armando, Roma 1990]. 

Prossatt, C. D., e Nielsen, H. B. (1991), Origin ofSymmetries, World Scientific, 
Singapore. 

Gell-Mann, M. (I994), The Quark and the Jaguar:Adventures in theSimp/eand the 
Complex, Preeman, New York [trad. it. Il quark e il giaguaro. Avventure nel 
semplice e nel complesso, Bollati Boringhieri, Torino 1996]. 

Greenstein, G. (1988), The Symbiotic Universe, Morrow, New York. 

Gribbin, J. (r993), In the Beginning: After COBE and Before the Big Bang, Little 
Brown, New York. 

Halperin, P. ('995), The Cyclica/ Serpent, Plenum, New York. 
Hawking, S. (1988), A BriefHistory ofTime, Bantam, New York [trad. it. Dal 

Big Bang ai buchi neri, Rizzoli, Milano 1988]. 

Heisenberg, W. ['954], Physics and Phi/osophY, Penguin, London 1989 [trad. it. 
Fisica efilosofia, Il Saggiatore, Milano 1982]. 

Holland, J. ('995), Hidden arder, Helix Books, Reading. 
Hoyle, P. (1965), Galaxies, Nuclei, and Quasars, Heinemann, London [trad. it. 

Galassie, nuclei e quasars, Einaudi, Torino 1970]. 

KauHman, S. (1993), The Origins ofOrder:Self-Organization andSelection in Evo
lution, Oxford University Press, New York. 

- (1995), At Home in the Universe, Oxford University Press, New York. 
Kolb, E. W., e Turner, M. S. ('990), The Ear/y Universe, Addison-Wesley, New 

York. 

Leibniz, G. W. [1714], Monadologia, in Opere varie, a cura di Guido De Rug
giero, Laterza, Bari 1912, pp. 215-31. 



428 Riferimenti bibliografici 

Lcibniz, G. W. [s. d.], Raccolta di lettere tra Leibniz e Clarke su Dio. t anima, lo 
jpazio e il tempo, ivi, pp. 253 sgg. 

Lovclock,]. (1979), Gaia:A New Look al Life on Earth, Oxford University Press, 
New York [trad. it. Gaia: nuove idee sul!' ecologia, Boringhieri, Torino J ')8 d. 

~ (1988), Ages oJ Gaia, Nartan, New York [trad. it. Le nuove età di Gaia, Bolla
ti Boringhieri, Torino 199x]· 

Mandelbrot, B. (1982), The Fractal Geometry o/Nature, Frceman, San Francisco 
[trad. it. La geometria della natura, Theoria, Roma 19901-

Margulis, L (T981), Simbiosis in Celi Evolution, Freeman, San Francisco. 
_ e Sagan, D. (1986), lvIicrocosmos, Simon and Schuster, New York [trad. it. Mi-

crocosmo, Mondadori, Milano 1988l. 
Morowitz, H. (1986), Energy Flow in Biology, Academic Press, New York. 

- (1987), Cosmic loy and Local Pain, Scribners, New York. 
_ (1:'>9 2), Beginnings ofCellular Li/e, Vale University Press, New Haven, Conn. 

Newton, 1. [16871, Principi matematici della filosofia naturale, Utet, Torino 19.3~/· 
Pais, A. (1986), lnward Bound, Clarendon Press, Oxford. 
Peebles, J. (1993), Principles oj Physical Cosmology, Princeton University Press, 

Princeton, N. J. 
Peirce, C. S. [T89r], The Architecture 01 Theories, in The Monist, Philosophical 

Writings oj C. S. Peirce, a cura diJ. Buchler, Dover, New York 19.55· 
Penrose, R. (1989), The Emperor's NewMind, Oxford University Press, Oxford 

[trad. it. La mente nuova dell'imperatore, Rizzoli, Milano 1992j. 

_ (1994), Shadows oj the Mind, Oxford University Prcss, Oxford [trad. it. Om
bre della mente, Rizzoli, Milano 1996]. 

Prigogine,1. (T980), From Being to Becoming, Frceman, San Francisco [traé. it. 
Dal!' essere al divenire, Einaudi, T orino 19861. 

Schr6dinger, E. (1945), T{!hat Is Li/e?, Cambridge University Press, Cambridge 
[trad. it. Che C05 ! è la vita?, Adelphi, Milano 1995]. 

Unger, R. M. (1987), Social Theory. Ils Situation and Its Task, Camhridge ~Jni
versity Press, Cambridge. 

\'\!einberg, S. (1977), The Fint Three Minutes, C:ollins, Glasgow ltrad. il. I primi 
tre minuti, Mondadori, Milano 1986']. 

_ (199 2), Dreams of a Final Theory, Pantheon Books, New York [trad. it. Il so
gno del!' unità del!' universo, Mondadori, Milano 19931. 

Zuckerman, B., e Ilart, M., a cura di (1995), Extraterrestrials. Where Are They?, 
Cambridge University Press, Camhridge 1995· 

Articoli 

Barbom,J. B. (199.3), The emergence o/ timI" and its arrow Irom timelesness, in Phy
sical Orif!.ins ofTime Asymmefly, a cura di J. Halliwell, J. Pere7-Mercades e 
W. Zurek, Cambridge University Press, Cambridge. 

_ e Smolin, L. (1996l, Complexity, variety and cosmology, Preprint, Pennsylvania 
State University. 

Riferimenti bibliografici 42 9 

Barrabes, c., e Frolov, V. (1995), How many worlds are inside a hlack hole?, in 
«Physical Review», D5.3, p. 3215. 

Barrow,]. D. (1996), The gravitational selection of universes by black hole produc
/ion: Some comments, Preprint. 

Bohr, N. (1949), Discussion with Einstein on epistemologica l problems in atomic 
physù:s, in Albert },'instein: Philosopher Scien/is/, a cura di P. A. Schilpp, Open 
COUTt, La Salle, Ili. 

Bucher, M., e Turok, N. (T995), Open inflation with arbitrary false vacuum mass, 
hep-th/9503393, PUPT-95-'5,8. 

- - e Goldhaber, A. S. (1994), An open universejrom injtation, hep-ph/9411206, 
PUPT-94- 150 7. 

Carr, B.}., e Rees, M. (1979), in «Nature», 278, p. 655. 
Carter, B. (1967), The si[',nificance of numerical coincidences in nature, Preprint, 

Cambridge University. 

- (1974), in Confronta/ion 01 cosmolo[',ical theories with observational data, IAU 
Symposium n. 63, a cura di M. Longair, Reidel, Dordrecht, p. 291. 

Coles, P., ed Ellis, G. (1994), The case for an open univo'se, Preprint, Depart
ment of Applied Mathematics, Capctown University. 

Crane, J ,. (1994), Possible implications of thc quantum theory 01 gravity, Preprint, 
hcp-thI9402104. 

- (T995), Clocks and categories: is quantum gravity algebraic?, in «] ournal of Mathe
matical Physics», 6, p. 6180. 

Dowker, F., e Kent, A. (1996), On the consistent histories approach to quantum 
mechanics, in «Journal of Statistical Physics», 82, p. 1575. 

Ellis, G. F. R. (1993), The physics and geometry of the universe: cbanging view
pointj, in «Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society», 34, pp. 
31 5-30. 

Elmegreen, B. G. (19923), Triggered star formation, in Proceedings 01 the 111 Ca
nary lslands ìY/inter Schonl (I 99l), a cura di G. Tenorio-TagIe, M. Prieto e 
F. Sanchcz, Cambridge University Press, Cambridge. 

- (1992b), Large scale dynamics oj the intentellar medium, in Intentellar Medium: 
Processes in the Calactic Diffuse Matter, a cura di D. Pfenniger e P. Barthol
di, Springer, New York. 

- e Thomasson, M. (J993), Grand design and flocculent spirai struc/ure in compu
ter simulations with star formation and gas heati1t['" in <~Astronomy and 
Astrophysics», 272, p. 37. 

Frolov, V. P., Markov, M. A., e Mukhanov, M. A. (1989), ThrouJ!,h a black ho
le into a nc-w universe?, in «Physical Letters}>, B216, pp. 272-76. 

Lawrence, A., e Martinec, E. (J996), Strin[',jield theory in curved space-time and 
the reso!ution of spacelike sin[',ularities, in <~Classical and Quantum Gravity», 
13, p. 63; hep-thh5 0 ':.)J49· 

T ,inde, A. (1994), The self-reproducinf', inflationary univcrse, in «Scientific Ameri
can», 5, pp. 32-39. 

Luhmann, N. (1987), elosure and openness. On reality in the world oj law, in Au
topoietic J.aw: A New Approach fa Law and Society, a cura di G. Teubner, de 
Gruyter, Berlin. 



430 Riferimenti bibliografici 

Martinec, E. (1995), Spacelike singularities in string theory, in «Classical and Quan
turo Gravity», 12, pp. 941-50; hep-th/9412074. 

Nambu, Y. (1985), Directions ofparticle physics, in «Progress in Theoretical Physics. 
Supplement», 85, p. 104· 

Paczuski, M., Maslov, S., e Bak, P. (1994), in «Europhysical Letters», 27, p. 97; 
28, p. 295. 

Penrose, R. (1971), The theory 01 quantized directions, in Quantum Theory and 
Beyond, a cura di T. Bastin, Cambridge University Press, Cambridge. 

- (1979), Singularitiesand timeasymmetries, in Genera!Relativity.An Einstein Cen
tenary, a cura di S. W. Hawking e W. Israel, Cambridge University Press, 
Cambridge. 

Rees, M. (1976), in «MNRAS», 176, p. 483. 
Rothman, T., e Ellis, G. F. R. (1993), Smolin's natural selection hypothesis, in 

«Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society», 34, pp. 201-12. 

Rovelli, C. (1995), Relationa! quantum mechanics, in «International Journal of 
Theoretical Physics», 55, p. 1637. 

- (1997), Halfway through tbe woods, in The Cosmos Science, a cura diI. Earman 
eI. D. Norton, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh. 

- (1998), Strings, loops and others:a criticaI survey of the present approaches to quan
tum gravity, in Generai Re!ativity and Gravitation I5 - Pune, India, December 
I997, IUCAA, Pune. 

- e Smolin, L. (1988), Knot theory and quantum gravity, in «Physical Review Let
ters», 61, p. II55. 

- - (1990), Loop space representation for quantum generai relativity, in «Nuclear 
Physics», B331, p. 80. 

Seiden, P. E., e Schulman, L. S. (1990), Percolation model of galactic structure, 
in «Advances in Physics», 39, pp. I-54· 

Shimony, A. (1986), in Quantum Concepts in Space and Time, a cura di R. Pen
rose e C. J. Isham, Oxford University Press, Oxford. 

Smith, J. M., e Szathmary, E. (1996), The ma;or trransitions in evolution, in 
«Nature», 384, p. 107. 

Smolin, L. (1983), A derivation of quantum mechanics /rom a deterministic, non
loca! hidden variables theory. I. The two dimensional theory, Preprint, Institu
te for Advanced Study, Princeton. 

- (r984), Quantum gravity and the many worlds intepretation of quantum mecha
nics, in Quantum Theory of Gravity: Essays in Honor of the 60th Birthday of 
Bryce S. De Witt, a cura di S. M. Christensen, Adam Hilger, Bristol. 

- (1985), On the intrinsic entropy of the gravitationalfield, in «General Relativity 
and Gravitation», 17, p. 417· 

- (1986), in Quantum Concepts in Space and Time, a cura di R. Penrose e C. J. 
Isham, Oxford University Press, Oxford. 

- (199 I), Space and time in the quantum universe, in Conceptual Problems of Quan
tum Gravity, a cura di A. Ashtekar eJ. Stachel, Birkhauser, Boston. 

- (199za), Did the universe evolve?, in «Classical and Quantum Gravity», 9, pp. 
173-91. 

Riferimenti bibliografici 43 1 

- (199zb), Time, structure and evolution, Syracuse preprint [di prossima pubbli
cazione in traduzione italiana negli atti del convegno Il tempo nella scienza e 
nella filosofia (1992) tenuto presso l'Istituto Suor Orsola Benincasa, a cura 
di E vandro Agazzi]. 

- (1993), Recent deve!opments in nonperturbative quantum gravity, in Quantum 
Gravity and Cosmology, World Scientific, Singapore. 

- (1994), On the fate of black hole singu!arities and the parameters of the standard 
mode!, Preprint, gr-qc/940401 I. 

- (1995a), Cosmo!ogy as a problem in criticaI phenomena, in Proceedings of the Gua
nato Conference on Self-Organization and Binary Networks, Springer, New 
York. 

- (1995b), Linking topo!ogical quantum field theory and nonperturbative quantum 
gravity, in «Journal of Mathematical Physics», 36, p. 6417. 

- (1996), Galactic disks as reaction diffusion systems, Preprint, astro-ph/96I 2033. 
Stachel, J. (1986), What a physicist can team from the discovery of generai relati

vity, in Proceedings of the fourth Marcel Grossmann Meeting on recent Deve
lopments in GeneraI Relativity, a cura di R. Ruffini, North-Holland, Am
sterdam. 

- (1989), Einstein' s search for genera! covariance, I9I 2-I9I 5, in Einstein and the 
History 0/ Genera! Relativity, a cura di D. Howard e J. Stachel, Einstein Stu
dies I, Birkhauser, Boston. 

- (1993), The other Einstein, in «Context», 6, p. 275. 

Susskind, L. (1995), The world is an ho!ogram, in «Journal of Mathematical Phy
sics», 26, p. 6377; hep-th/9409089. 

't Hooft, G. (1993), Dimensiona! reduction in quantum gravity, Utrecht preprint 
THU-93726; gr-qc/9310006. 

Wheeler, J. A. (1974), Beyond the end of time, in Black Holes, Gravitational Wa
ves and Cosmology: An Introduction to Current Research, a cura di M. Rees, 
R. Ruffini eJ. A. Wheeler, Gordon and Ereach, New York. 

White, S. D. M., Navarro, J. F., Evrard, A. E., e Frenk, C. S. (1993), in «Na
ture», 366, pp. 429-33. 



Glossario 

I termini contrassegnati da un asterisco rinviano a un'altra definizione. 

ACCELERAZIONE Il modo in cui cambia la velocità di un moto. 

ATOMISMO RADICALE La filosofia per cui le proprietà delle particelle elementari 
sono date eternamente, e indipendentemente dalla storia dell' attuale stato 
dell'universo. 

AUTORGANIZZAZIONE Vedi *sistema autorganizzato. 

BOSONE DI mGGS Un tipo di particella, che non è stato finora osservato, la cui 
esistenza è però richiesta dal *modello standard della fisica delle particelle 
elementari. La sua esistenza è associata al meccanismo delle *rotture spon
tanee di simmetria. 

BUCO NERO Una regione dello spazio e del tempo in cui il campo gravitazionale 
è cosi forte da non permettere alla luce di poter sfuggire, perché la velocità 
richiesta è maggiore di quella della luce stessa. Si ritiene che si formino piut
tosto spesso in seguito al collasso di una stella di grande massa, quando que
sta, consumato tutto il suo combustibile nucleare, non può piti sostenere il 
suo stesso peso. 

CROMODINAMICA QUANTISTICA Parte del *modello standard che spiega come i 
quark possano costituire i protoni, i neutroni e le altre particelle soggette 
all'interazione forte. 

DINAMICO Un ente che cambia nel tempo in seguito ad interazioni con altre co
se del mondo e che è soggetto alle leggi del moto. 

ENTROPIA Una misura del grado di disorganizzazione di un sistema. Quanto 
piti bassa è l'entropia, tanta piti informazione si può ottenere dall'osserva
re la configurazione del sistema. Tanto piti alta è l'entropia, tanto pili la 
configurazione è casuale e uniforme, senza strutture o caratteristiche si
gnificative. 

EQUAZIONE DI EINSTEIN È l'espressione precisa, nella teoria della relatività ge
nerale, della dinamica che mette in relazione la geometria dello spazio e del 
tempo con la materia. Non è E = mc, ma un'altra equazione molto piti com
plicata. 

EQUILIBRIO Uno stato di un sistema macroscopico in cui l'*entropia è massima. 
Ciò implica che la configurazione è completamente uniforme. Spesso ciò si
gnifica che tutte le parti del sistema hanno la stessa densità e temperatura. 

EQUILIBRIO TERl\1ODINAMICO Vedi *equilibrio. 

FASE Una delle varie possibili configurazioni diverse di un materiale: ad esem
pio ghiaccio, acqua e vapore, nel caso dell' acqua. 
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FlLOSOFIA RELAZIONALE DELLO SPAZIO E DEL TEMPO La filosofia per cui lo spa
zio e il tempo non sono altro che aspetti delle relazioni fra gli eventi. 

FlSICA NEWTONIANA La teoria dello spazio, del tempo e del moto introdotta da 
Isaac Newton nel 1687. Base della scienza fisica fino agli inizi del xx secolo. 

GRAVITÀ QUANTISTICA o TEORIA QUANTISTICA DELLA GRAVITÀ L'attesa teoria che 
unificherà in un solo quadro concettuale la fisica quantistica e quella gravi
tazionale. 

INTERAZIONE DEBOLE La meno nota delle quattro interazioni fondamentali, re
sponsabile del decadimento radioattivo e delle interazioni dei neutrini con 
la materia. 

INTERAZIONE FORTE La forza che lega insième i protoni, i neutroni e altre parti
celle all'interno dei nuclei atomici. 

INVARIANZA PER DIFFEOMORFISMO L'espressione matematica del principio che lo 
spazio e il tempo sono espressione solo delle relazioni fra eventi che accado
no nel mondo. 

IPOTESI DI GAIA Congettura per cui il clima della Terra, la composizione della 
sua atmosfera e dei suoi oceani sarebbero controllati da *meccanismi di feed
back che coinvolgono gli organismi viventi. 

LIMITE DI MASSA SUPERIORE La massa pio grande possibile che può avere una 
*stella di neutroni, al di sopra della quale essa deve collassare in un *buco 
nero sotto l'azione della sua stessa gravità. 

LUNGHEZZA DI PLANCK L'unità di lunghezza fondamentale in una *teoria quan
tistica della gravità, approssimativamente uguale a ro-3J cm. 

MASSA DI PLANCK L'unità di massa fondamentale in una *teoria quantistica del
la gravità, uguale a circa 10

19 volte la massa del protone. 

MECCANICA QUANTISTICA Teoria sviluppata negli anni venti che è attualmente la 
teoria fondamentale sulla materia e il moto. 

MECCANICA STATISTICA Un insieme di concetti utilizzati per trattare un gran nu
mero di sistemi fisici (come le molecole di un gas o di un materiale) per mez
zo di ragionamenti statistici. 

MECCANISMI DI FEEDBACK Permettono a un sistema di retroagire su se stesso. Ne 
esistono due tipi. Il feedback negativo agisce per riportare il sistema ad uno 
stato preferenziale, come un termostato: esso agisce dunque per invertire i 
cambiamenti che farebbero allontanare il sistema da quello stato. Il feedback 
positivo fa l'opposto: agisce per amplificare scostamenti da un certo stato. 
Tutti i casi discussi nel libro sono casi di meccanismi di feedback negativo. 

METRICA DELLO SPAZIO-TEMPO Descrizione matematica della geometria dello spa
zio e del tempo, che dà la misura della distanza e degli intervalli di tempo e 
che determina quali siano i *sistemi di riferimento da considerare *inerziali. 

MEZZO INTERSTELLARE Qualcosa di simile ad una atmosfera galattica, formato 
da nubi di gas e polveri. Nei dischi delle galassie a spirale il mezzo ha una 
densità che va da un atomo per diecimila centimetri cubi fino a qualche mi
gliaio di atomi per centimetro cubo. 

MODELLO STANDARD DELLA FISICA DELLE PARTICELLE ELEMENTARI La teoria fon
damentale della fisica delle particelle elementari, chç unifica le interazioni 
elettromagnetiche, deboli e forti, ma non la gravità. E basato sul *principio 
di gauge e sulla *teoria di Yang-Mills. 
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MORTE TERMICA DELL'UNIVERSO Nome che la scienza del XIX secolo attribuiva 
alla credenza per cui l'intero universo tenderebbe all'equilibrio, raggiunto il 
quale la vita, il cambiamento e ogni struttura scomparirebbero. 

NEUTRINO Una particella fondamentale che non ha carica e che interagisce con 
la materia solo tramite *l'interazione nucleare debole. La sua massa non è 
presentemente nota, ma è molto piti piccola di quella di un elettrone. 

NEWTONIANO Aggettivo che indica ogni teoria basata sui principi fondamentali 
riguardanti il tempo, lo spazio e il moto utilizzati da Newton. Si applica a 
tutte le teorie fisiche sviluppate nel corso del xvrn e XIX secolo. 

NON LINEARE Qualunque equazione o processo in cui la risposta (o cutput) non 
è direttamente proporzionale all'input. Il suo significato sta nel fatto che tut
te le equazioni lineari possono venir risolte, mentre la maggior parte delle 
equazioni non lineari si possono trattare solo con metodi approssimati. Tut
ti i *meccanismi di feedback e tutti i processi di *autorganizzazione sono 
non lineari. 

NUBE MOLECOLARE GIGANTE Nubi molto fredde costituite da gas e polveri pre
senti nelle galassie a spirale, all'interno delle quali si formano le stelle. Il no
me fa riferimento al fatto che il gas contiene molecole, invece che atomi iso
lati e, fra queste, molti composti organici. 

ONDA D'URTO Un'onda di pressione, simile a quella prodotta dalla rottura del 
«muro del suono», che trasporta energia e materiale attraverso un mezzo (qui 
il *mezzo interstellare). 

PAESAGGIO ADATTATIVO Rappresentazione astratta del concetto di/itness (adat
tamento) di un gene, usato dai teorici dell'evoluzione. Ci si immagina uno 
spazio astratto in cui i vari punti corrispondono a diverse sequenze di DNA. 
Il paesaggio adattativo assegna ad ogni punto un numero, che è l'analogo 
dell'altezza in un paesaggio reale, che corrisponde al numero medio di di
scendenti in grado a loro volta di riprodursi che una creatura dotata di quei 
geni può procreare. 

PARAMETRI Numeri che entrano nella descrizione di un sistema fisico che pos
sa essere liberamente aggiustato. Nel caso della fisica delle particelle ele
mentari ne sono un esempio le masse delle particelle e le intensità delle in
terazioni. 

PERTURBAZIONE Un piccolo disturbo di un sistema fisico. 
PLATONISMO La filosofia per cui i concetti matematici si riferiscono a entità che 

hanno un' esistenza reale ed eterna, e che trascende il mondo che percepia
mo direttamente. 

PRINCIPIO DI GAUGE Il principio fondamentale che sta alla base del * modello stan
dard, che esprime l'idea che tutte le proprietà fisiche dell~ particelle ele
mentari siano definite in termini di interazioni fra di loro. E una moderna 
espressione del *principio di identità degli indiscernibili di Leibniz. 

PRINCIPIO DI IDENTITÀ DEGLI INDISCERNIBILI Un corollario del *principio di ra
gion sufficiente, secondo il quale nel mondo non possono esistere due cose 
distinte ma che condividano tutte le loro proprietà. 

PRINCIPIO DI RAGION SUFFICIENTE Principio di Leibniz secondo il quale ogni do
manda che ci si possa porre sul perché il mondo è fattp in un modo piutto
sto che in un altro deve avere una risposta razionale. E utilizzato per elimi-
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nare teorie, come quella newtoniana dello *spazio e tempo assoluti, che per
mettono di porsi domande che non possono avere una tale risposta. 

QUARK Particelle fondamentali di cui sono costituiti i protoni, i neutroni e le al
tre particelle soggette all'interazione forte, 

RELATIVITÀ GENERALE La teoria einsteiniana della gravità, secondo cui la geo
metria dello spazio e del tempo è dinamica e contingente. 

RIDUZIONISMO Principio metodologico per cui le proprietà di un qualsiasi siste
ma costituito da parti possono essere comprese conoscendo ciò di cui esso è 
fatto e come tali parti interagiscono fra loro. 

ROTTURA SPONTANEA DI SIMMETRIA Un processo secondo cui una simmetria pre
sente nelle leggi di natura non viene realizzata da un particolare sistema fi
sico. 

SINGOLARITÀ Un evento in cui una quantità fisica fondamentale come la densità 
di materia o l'intensità del campo gravitazionale diventa infinita. Ciò può 
avvenire in una regione dello spazio in cui l'attrazione gravitazionale di una 
stella l'ha fatta collassare fino a raggiungere una densità infinita. 

SISTEMA AUTORGANIZZATO Un sistema in cui i processi interni del sistema stes
so fanno sviluppare un alto livello di struttura e di organizzazione. Un siste
ma critico autorganizzato è un sistema che, inoltre, è anche un *sistema cri
tico, nel senso ch~ possiede struttura su tutte le scale. 

SISTEMA CRITICO Sistema macroscopico in cui si può osservare struttura su ogni 
scala di lunghezza, da quella atomica a quella del sistema stesso. Connessa 
con questa proprietà è quella che ogni parte è correlata con tutte le altre, nel 
senso che se una sua parte qualunque subisce una *perturbazione, l'effetto 
viene avvertito da tutte le altre parti del sistema. 

SISTEMA DI RIFERIMENTO Consiste di un osservatore, di un orologio e di un si
stema di coordinate in modo da rendere possibile la descrizione del moto de
gli oggetti da parte dell'osservatore. 

SISTEMA DI RIFERIMENTO INERZIALE Un *sistema di riferimento rispetto al qua
le gli oggetti che si muovono liberamente, senza influenze esterne, si muo
vono di moto rettilineo e a velocità costante. 

SISTEMA LONTANO DALL'EQUILIBRIO Un sistema la cui configurazione è molto di
versa da quella di *equilibrio. 

SPAZIO E TEMPO ASSOLUTI La filosofia che soggiace alla *fisica newtoniana, se
condo la quale lo spazio e il tempo esistono eternamente e sono fissati e im
mutabili, indipendenti da ogni altra cosa si trovi nell'universo. 

STELLA DI NEUTRONI Una stella morta, consistente di materia ridotta alla den
sità di un nucleo atomico, con una massa pari a circa una volta e mezzo quel
la del Sole, compattata in una sfera con un diametro di pochi chilometri. Un 
comune residuo dell'esplosione di una * supernova. 

SUPERNOVA Stella di massa significativamente superiore a quella solare che esplo
de dopo aver consumato tutto il suo combustibile nucleare. Conseguente
mente, essa restituisce la maggior parte del materiale della stella al *mezzo 
interstellare. 

TEORIA DELLE CATEGORIE Teoria matematica molto generale, in cui le strutture 
matematiche vengono descritte in termini di un insieme di oggetti e di un in
sieme di relazioni fra gli oggetti stessi. 
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TEORIA DELLE STRINGHE Teoria unificata delle interazioni fra le particelle ele
mentari che riesce a unificare con successo la gravità e la '~teoria di Yang
Mills. Sviluppata a partire dall'inizio degli anni ottanta, si basa sul postula
to che le entità fondamentali del mondo abbiano una natura uno-dimensio
nale invece che puntiforme. 

TEORIA DI YANG-MILLS La struttura teorica basilare su cui si fonda il *modello 
standard. È basata sul *principio di gauge ed è stata sviluppata nel corso-de
gli anni cinquanta. 

TERMODINAMICA Lo studio generale dell'energia, dell'*entropia, del calore e del
le loro relazioni con la materia. Sviluppata nel XIX secolo, è stata ampiamente 
soppiantata dalla *meccanica statistica. 

TERMODINAMICA DEL NON EQUILIBRIO Lo studio dei *sistemi lontani dall'equili
brio, fra cui i *sistemi autorganizzati. 

TOPOLOGIA Teoria matematica che studia la dorma» di un insieme, indipen
dentemente da nozioni metriche come la distanza. 

TRANSIZIONE DI FASE Il passaggio da una *fase a un'altra, come ad esempio la fu
sione o l'evaporazione. 

VARIETÀ Uno spazio continuo, come ad esempio la retta dei numeri reali. 
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