


Da oltre un secolo la fisica teorica sembra progredire in una marcia
inarrestabile di trionfi. Dopo le grandi rivoluzioni della relatività einsteiniana
e della meccanica quantistica, la ricerca del Santo Graal di una Teoria del
Tutto ha prodotto frutti clamorosi: il modello cosmologico standard ci ha
permesso di definire l’evoluzione dell’universo dal Big Bang fino ai suoi
possibili destini ultimi, mentre l’imponente architettura matematica della
teoria delle stringhe ci offre una visione elegante della struttura essenziale
della materia e dello spaziotempo. Tutto bene, dunque?
Roger Penrose ci mostra con la consueta forza delle sue argomentazioni che
le cose non stanno esattamente così. Quanto l’indiscutibile eleganza della
teoria delle stringhe e la sua conseguente popolarità impediscono di dedicare
le nostre ricerche a ipotesi forse meno spettacolari ma più solide? Quale base
reale hanno i voli di fantasia delle teorie cosmologiche attuali, erette sul
dogma del modello inflazionario? E la precisione straordinaria delle
predizioni della meccanica quantistica giustifica la fede cieca nell’affidabilità
dei suoi traballanti fondamenti concettuali? Con lo sguardo penetrante,
l’originalità di pensiero e l’indipendenza di giudizio che da sempre ne
contraddistinguono la ricerca scientifica e l’opera di divulgazione, in questo
suo nuovo saggio Penrose ci fornisce uno spaccato profondo e sorprendente
del valore e delle debolezze della nuova scienza fondamentale.
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Numeri, teoremi & minotauri



Prefazione

Moda, fede o fantasia hanno rilevanza per la scienza
fondamentale?

Questo libro si è sviluppato a partire dal testo di tre conferenze che tenni
all’Università di Princeton nell’ottobre del 2003 su invito della Princeton
University Press. È probabile che il titolo che io stesso avevo proposto alla
casa editrice per quel ciclo di conferenze – Moda, fede e fantasia nella nuova
fisica dell’universo – costituisse un suggerimento piuttosto avventato da parte
mia. Tuttavia, esso esprimeva in maniera genuina un certo disagio che
provavo nei confronti di alcune delle tendenze presenti nel modo di pensare
di quegli anni rispetto alle leggi fisiche che governano l’universo in cui
viviamo. Da allora è trascorso ben oltre un decennio, ma quegli argomenti, e
molto di ciò che avevo da dire su di essi, sembrano in massima parte tanto
rilevanti oggi quanto lo erano allora. Potrei aggiungere che tenni quelle
conferenze con una certa apprensione, poiché stavo tentando di esprimere
punti di vista che temevo potessero produrre un’eco non troppo favorevole tra
molti degli illustri esperti di quell’università.

Ciascuna delle tre parole che caratterizzano quel titolo – «moda», «fede» e
«fantasia» – rimanda a una qualità che parrebbe in forte contrasto con i
procedimenti ritenuti, di norma, adatti a una ricerca dei principi profondi che
stanno alla base del comportamento del nostro universo ai suoi livelli più
essenziali. Sarebbe anzi ragionevole asserire che influenze quali la moda, o la
fede, o la fantasia dovrebbero essere completamente assenti dall’abito
mentale di coloro che si dedicano con serietà alla ricerca delle fondamenta
ultime del nostro universo. Dopo tutto, alla natura non importa nulla degli
effimeri capricci della moda umana. Né bisognerebbe pensare alla scienza



come a una fede, considerato che i suoi dogmi sono sottoposti a un vaglio
continuo e al rigore della verifica sperimentale, per essere abbandonati nel
momento in cui sorge un valido conflitto con quella che scopriamo essere la
realtà del mondo naturale. Quanto alla fantasia, essa costituisce senza alcun
dubbio la sfera d’interesse di alcune aree della fiction e dell’intrattenimento,
vale a dire di ambiti in cui non è ritenuto indispensabile avere una particolare
considerazione per i requisiti di concordanza con le osservazioni, o per il
rispetto di una logica rigorosa o anche solo del buonsenso. Di fatto, se
riusciamo a renderci conto che una nuova teoria scientifica è troppo soggetta
alla schiavitù della moda, all’adesione incondizionata a una fede non
supportata dagli esperimenti, o alle tentazioni romantiche della fantasia,
allora è nostro dovere segnalare questi ascendenti e allontanare da essi
chiunque possa, magari controvoglia, subirli.

Tuttavia, non è mia intenzione manifestare un atteggiamento
completamente negativo nei confronti di queste caratteristiche. Si può infatti
sostenere che in ciascuno dei termini corrispondenti ci sia qualcosa che ha un
valore chiaramente positivo. Dopo tutto, è improbabile che una teoria in voga
sia tale per ragioni puramente sociologiche. Un’area di studio che gode di
grande popolarità deve possedere molte qualità positive se frotte di ricercatori
continuano a occuparsene. Non è pensabile che sia il mero desiderio di far
parte di un gruppo numeroso a tenere avvinti quegli scienziati a quello che è,
con ogni probabilità, un ambito di ricerca estremamente difficile. (Peraltro,
tali difficoltà traggono spesso origine dalla natura fortemente competitiva dei
campi d’indagine che vanno di moda.)

A questo punto è necessario fare un’ulteriore considerazione riguardo a
quelle ricerche di fisica teorica che, per quanto possano essere di moda, sono
comunque lontane da una descrizione verosimile della realtà, e anzi si
rivelano spesso, come scopriremo, in palese contraddizione con le
osservazioni disponibili. Coloro che operano in questi ambiti avrebbero di
sicuro potuto ottenere un’enorme soddisfazione nel caso in cui i fatti basati
sulle osservazioni si fossero rivelati più aderenti alle loro rappresentazioni del
mondo, tuttavia spesso sembrano poco turbati da quei fatti che si rivelano
meno accomodanti di quanto avrebbero desiderato. Il che non è affatto
irragionevole, dato che queste ricerche sono, in notevole misura, meramente
esplorative, vale a dire che chi vi si dedica ritiene di poterne trarre
competenze specifiche che alla fine si riveleranno utili per la scoperta di
teorie migliori, teorie che aderiscano più strettamente al reale funzionamento
dell’universo che conosciamo.

Quanto alla fede estrema in alcuni dogmi scientifici che i ricercatori spesso



esprimono, anch’essa ha probabilmente una giustificazione logica molto
forte, persino nel caso in cui riguardi l’applicabilità di tali dogmi a
circostanze che esulano dalle situazioni originarie su cui si incardinavano
inizialmente le conferme osservative. Possiamo continuare a riporre la nostra
fede nel fatto che le splendide teorie fisiche del passato ci forniscano una
precisione eccezionale anche quando, in talune circostanze, sono state
rimpiazzate da teorie migliori che ne accrescono la precisione o l’ambito di
applicabilità. Fu certamente così quando la magnifica teoria gravitazionale di
Newton venne rimpiazzata da quella di Einstein, o quando la bellissima teoria
elettromagnetica della luce di Maxwell venne sostituita dalla sua versione
quantizzata, in cui era possibile comprendere gli aspetti particellari della luce
(rappresentati dai fotoni). In ciascuno di questi casi la teoria precedente
conserva la propria attendibilità, sempre che si tenga debitamente conto dei
suoi limiti.

Ma che dire della fantasia? Di sicuro essa rappresenta l’esatto opposto di
ciò che dovremmo perseguire nell’attività scientifica. Eppure, come vedremo,
ci sono alcuni aspetti fondamentali della natura del nostro universo reale che
sono così incredibilmente strani (sebbene non sempre li si riconosca come
tali) che se non indulgessimo in quelli che probabilmente appaiono come
spropositati voli di fantasia non riusciremmo in alcun modo ad accettare le
straordinarie verità che potrebbero costituirne il fondamento, per quanto
fantastiche possano sembrare.

Nei primi tre capitoli del libro illustrerò queste tre caratteristiche con tre
teorie, o famiglie di teorie, molto note. Ho evitato di scegliere aree di
importanza relativamente minore nell’ambito della fisica perché intendo
occuparmi di argomenti che rappresentino pesci grossi nel vasto oceano delle
attività attuali in fisica teorica. Nel capitolo 1 ho scelto di dedicarmi alla
teoria delle stringhe (o alla teoria delle superstringhe, o di alcune sue
generalizzazioni quali la teoria M, o di quello che è attualmente l’aspetto più
in voga di questo settore generale della ricerca, vale a dire il principio a cui si
dà il nome di corrispondenza AdS/CFT), che gode tuttora di grande
popolarità. Alla fede, a cui è dedicato il capitolo 2, corrisponde un pesce
ancora più grosso, considerato che ne parleremo occupandoci del dogma
secondo cui i procedimenti adottati in meccanica quantistica devono essere
seguiti pedissequamente, non importa quanto grandi o massicci siano gli
elementi fisici ai quali si applicano. Infine, sotto certi aspetti, l’argomento del
capitolo 3 è il pesce più grosso di tutti, dato che in quel capitolo tratteremo
dell’origine stessa dell’universo che conosciamo, e nel farlo daremo un
rapido sguardo ad alcune proposte teoriche caratterizzate da una fantasia



apparentemente assoluta. Tali proposte sono state avanzate allo scopo di
affrontare alcune delle peculiarità effettivamente inquietanti che affidabili
osservazioni delle primissime fasi di esistenza del nostro intero universo
hanno rivelato.

Infine, nel capitolo 4, presenterò alcune mie opinioni particolari allo scopo
di sottolineare l’esistenza di percorsi alternativi che sarebbe possibile
intraprendere. Vedremo, tuttavia, che seguire le strade da me suggerite
parrebbe includere alcuni aspetti ironici. C’è in effetti un’ironia della moda in
quello che è il mio percorso preferito per la comprensione della fisica di base
e che introdurrò brevemente al lettore in § 4.1. Si tratta del percorso stabilito
dalla teoria dei twistor, nella cui elaborazione io stesso ho svolto un ruolo
fondamentale e che per una quarantina d’anni aveva riscosso una scarsa
attenzione nella comunità dei fisici. Eppure, come scopriremo, oggi la teoria
dei twistor ha cominciato ad acquisire una piccola dose dell’attrattiva che la
moda conferisce alla teoria delle stringhe.

Quanto alla fede incrollabile nella meccanica quantistica, una fede che
assume una grande preminenza perché ad abbracciarla è una considerevole
maggioranza della comunità dei fisici, essa è stata ulteriormente corroborata
da alcuni esperimenti notevoli, come quelli di Serge Haroche e di David
Wineland, che hanno ricevuto un meritato riconoscimento con l’assegnazione
del premio Nobel per la fisica nel 2012. Inoltre, l’attribuzione della stessa
onorificenza nel 2013 a Peter Higgs e a François Englert per il loro ruolo
nella previsione di quello che è diventato noto con il nome di bosone di
Higgs è una conferma straordinaria non solo delle specifiche idee che quei
due scienziati (e alcuni altri, in particolare Tom Kibble, Gerald Guralnik, Carl
Hagen e Robert Brout) avevano proposto per spiegare l’origine delle masse
delle particelle, ma anche di molte delle caratteristiche fondamentali della
teoria quantistica (dei campi). Eppure, come farò notare in § 4.2, tutti questi
sofisticatissimi esperimenti effettuati fino a oggi sono ancora ben lontani dal
raggiungere il livello di dislocazione di massa (come è presentato in § 2.13)
di cui avremmo bisogno prima di poterci aspettare sul serio che la nostra fede
quantistica venga messa significativamente in dubbio. Oggi, tuttavia, ci sono
altri esperimenti in fase di sviluppo finalizzati al raggiungimento di quel
livello di dislocazione di massa, un livello che secondo il mio parere potrebbe
contribuire a risolvere alcuni conflitti profondi tra la meccanica quantistica
attuale e alcuni altri principi fisici accettati, vale a dire quelli della relatività
generale einsteiniana. In § 4.2 metterò in evidenza un serio conflitto che
contrappone la meccanica quantistica attuale e il fondamentale principio di
equivalenza di Einstein tra campo gravitazionale e accelerazione. Forse i



risultati di questi esperimenti riusciranno effettivamente a minare quella fede
incondizionata nella meccanica quantistica che sembra tanto diffusa. D’altra
parte, è lecito chiedersi perché si dovrebbe riporre maggior fede nel principio
di equivalenza di Einstein che non nei procedimenti fondamentali della
meccanica quantistica, che sono stati verificati in maniera immensamente più
estesa. È un’ottima domanda, e si potrebbe benissimo sostenere che
nell’accettazione del principio einsteiniano c’è una componente di fede
almeno pari a quella che c’è nell’accettazione della meccanica quantistica. Si
tratta di una questione che potrebbe essere risolta per via sperimentale in un
futuro non troppo lontano.

Quanto ai livelli di fantasia a cui ci ha condotto l’attuale cosmologia, in §
4.3 suggerirò (come ironia finale) l’esistenza di un modello – la cosmologia
ciclica conforme, o CCC – che io stesso presentai nel 2005 e che, sotto certi
aspetti, è persino più fantastico delle proposte in cui ci imbatteremo nel
capitolo 3, tra cui alcune che oggi sono entrate a far parte di quasi tutte le
discussioni sulle primissime fasi dell’universo. Eppure sembra che la CCC
comici a rivelarsi, nel quadro delle attuali analisi osservative, come una teoria
che possiede alcune basi nella realtà fisica. Bisogna sicuramente sperare che
prove osservative certe riusciranno presto a trasformare ciò che può apparire
o meno come una mera fantasia di un tipo o dell’altro in una rappresentazione
coerente della natura fattuale del nostro universo reale. In effetti si potrebbe
rimarcare che, a differenza delle mode della teoria delle stringhe o di una
buona parte dei modelli teorici volti a minare la nostra fede assoluta nei
principi della meccanica quantistica, le proposte fantastiche che sono state
avanzate per descrivere l’origine stessa del nostro universo si confrontano già
con delle verifiche osservative dettagliate, per esempio con le informazioni
complete fornite dai satelliti spaziali COBE, WMAP e Planck, o dai risultati
delle osservazioni compiute al Polo Sud da BICEP2, che sono stati resi
pubblici nel marzo 2014. Mentre scrivo, sussistono ancora seri dubbi
sull’interpretazione di questi ultimi, dubbi che tuttavia dovrebbero essere
risolvibili in tempi ragionevoli. Forse presto si troveranno prove molto più
chiare, che ci daranno l’opportunità di compiere scelte definitive tra teorie
fantastiche rivali, o di scegliere una nuova teoria a cui non si è ancora
pensato.

Nel tentativo di trattare tutte queste questioni in maniera soddisfacente (ma
non troppo tecnica), ho dovuto affrontare un particolare ostacolo
fondamentale. Intendo il problema della matematica e del suo ruolo centrale
in qualunque teoria fisica pretenda seriamente di descrivere la natura a un
qualsiasi livello di autentica profondità. Le argomentazioni critiche che



presenterò nel libro, allo scopo di stabilire che moda, fede e fantasia stanno
effettivamente influendo in maniera inappropriata sul progresso della scienza
fondamentale, devono basarsi, in misura significativa, su obiezioni tecniche
genuine piuttosto che su mere preferenze dettate dall’emozione, e questo fatto
ci obbligherà a impegnarci in una certa dose di matematica non banale.
D’altro canto questa esposizione non vuole essere una dissertazione tecnica
accessibile solo a chi è esperto di matematica o di fisica; anzi, è sicuramente
mia intenzione che possa essere letta con profitto da chi esperto non è. Di
conseguenza, cercherò di ridurre i contenuti tecnici al minimo, mantenendoli
entro limiti ragionevoli. Ci sono tuttavia alcuni concetti matematici che
risulterebbero di grande aiuto per riuscire ad apprezzare appieno le varie
questioni critiche che desidero affrontare. Ho perciò incluso nel libro undici
appendici matematiche essenziali. Esse offrono trattazioni che non sono
eccessivamente tecniche ma che potrebbero, dove fosse necessario, aiutare i
non esperti a comprendere meglio molte delle principali questioni trattate.

Le prime due di queste appendici (§§ A.1 e A.2) riguardano solo idee
molto semplici, anche se poco conosciute, e non presentano notazioni
difficili. Tuttavia, tali idee ricoprono un ruolo particolare per molti degli
argomenti del libro, soprattutto in riferimento alle proposte alla moda trattate
nel capitolo 1. Ogni lettore che volesse comprendere la questione critica
centrale discussa in quel capitolo dovrebbe, prima o poi, prendere cognizione
del materiale raccolto in §§ A.1 e A.2, che comprende la chiave della mia
argomentazione contro l’esistenza effettiva di dimensioni spaziali addizionali
nel nostro universo fisico. Questa sovradimensionalità è un argomento
centrale in quasi tutta la moderna teoria delle stringhe e nelle sue principali
varianti. Le mie considerazioni critiche sono rivolte alla convinzione attuale,
dettata dall’ipotesi dell’esistenza delle stringhe, secondo cui le dimensioni
dello spazio fisico devono essere più delle tre di cui abbiamo esperienza
diretta. La questione fondamentale che sollevo qui è quella della libertà
funzionale, e in § A.8 espongo per sommi capi un’argomentazione un po’ più
corposa per chiarire il punto essenziale. Il concetto matematico esaminato
affonda le proprie radici nell’opera del grande matematico francese Élie
Cartan, che risale sostanzialmente all’alba del ventesimo secolo ma sembra
essere poco apprezzata dai fisici teorici d’oggigiorno, sebbene abbia una
grande importanza per la plausibilità delle attuali idee di sovradimensionalità
in fisica.

La teoria delle stringhe e le sue moderne varianti sono progredite sotto
molti aspetti negli anni successivi alle mie conferenze di Princeton, con uno
sviluppo considerevole dei dettagli tecnici. Io certo non rivendico di



possedere alcun tipo di padronanza su questi sviluppi, sebbene abbia studiato
una discreta quantità di materiale in proposito. La questione fondamentale
che mi preoccupa non riguarda nessuno di tali dettagli bensì il dubbio che
questa attività ci faccia effettivamente compiere qualche importante passo
avanti verso una comprensione del mondo fisico reale in cui viviamo. In
particolare, vedo pochi tentativi (se non nessuno) di affrontare la questione
dell’eccessiva libertà funzionale che nasce dalla presunta sovradimensionalità
spaziale. Di fatto, in nessuno dei lavori dedicati alla teoria delle stringhe che
ho visto se ne fa menzione. Trovo che ciò sia piuttosto sorprendente, e non
solo perché l’obiezione era al centro della prima delle tre conferenze che
tenni a Princeton un decennio fa. La questione era già stata presentata in
precedenza, nel gennaio del 2002, in un discorso da me tenuto all’Università
di Cambridge in occasione di una conferenza in onore del sessantesimo
compleanno di Stephen Hawking, davanti a un pubblico che comprendeva
molti dei massimi esperti di teoria delle stringhe, e in seguito ne erano stati
resi disponibili dei resoconti scritti.

A questo punto devo fare una considerazione importante. Il problema della
libertà funzionale viene spesso rigettato dai fisici che si occupano di
meccanica quantistica perché si applicherebbe solo alla fisica classica, mentre
le difficoltà che esso presenta per le teorie sovradimensionali tendono a
essere liquidate sommariamente facendo ricorso a un’argomentazione volta a
dimostrare l’irrilevanza di queste faccende in situazioni quantomeccaniche.
In § 1.10 presenterò il mio argomento principale contro questa tesi di fondo, e
invito a leggerlo in particolare coloro che propongono l’idea di
sovradimensionalità spaziale. Ho la speranza che ripetendo tali argomenti in
questa sede e sviluppandoli in alcuni contesti fisici nuovi (§§ 1.10, 1.11, 2.11
e A.11), io riesca a incoraggiare a prenderli in considerazione nei lavori di
ricerca che verranno intrapresi in futuro.

Le restanti appendici introducono brevemente i concetti di spazi vettoriali,
di varietà, di fibrati, di analisi armonica, di numeri complessi e della loro
geometria. Si tratta sicuramente di concetti ben noti agli esperti, ma chi non è
esperto potrebbe trovare questo materiale di base utile per comprendere
appieno le parti più tecniche del libro. In tutti gli argomenti che ho esposto mi
sono trattenuto dal fornire un’introduzione significativa ai concetti del
calcolo differenziale (o integrale). Ritengo infatti che, sebbene i lettori
trarrebbero beneficio da un’idonea comprensione del calcolo infinitesimale,
coloro che non godono già di questo vantaggio avrebbero poco da
guadagnare da una frettolosa presentazione dell’argomento. Nonostante ciò,
in § A.11 ho trovato utile accennare al tema degli operatori differenziali e



delle equazioni differenziali, allo scopo di rendere più facile la spiegazione di
alcune questioni che rivestono importanza, in vari modi, per seguire il filo
delle mie argomentazioni in tutto il libro.



1.1

1

Moda

L’eleganza matematica come forza ispiratrice

Come ho accennato nella prefazione, le questioni affrontate in questo libro
sono state sviluppate a partire da un ciclo di tre conferenze tenutesi, su invito
della Princeton University Press, all’Università di Princeton nell’ottobre del
2003. Il nervosismo dovuto al fatto che mi stavo rivolgendo a un pubblico
preparatissimo come quello della comunità scientifica locale raggiunse
l’apice quando si arrivò al tema della moda, poiché l’area esemplificativa che
avevo scelto di trattare, vale a dire la teoria delle stringhe e alcune delle sue
varie derivazioni, era stata sviluppata ai massimi livelli a Princeton
probabilmente più che in ogni altra parte del mondo. Oltretutto è un
argomento decisamente tecnico che contiene aspetti sui quali non possiedo
una competenza specifica. Infatti, essendo io un profano, la mia familiarità
con i dettagli tecnici è decisamente limitata. Eppure sentivo che non avrei
dovuto lasciarmi scoraggiare troppo da questo limite, poiché se solo gli
esperti possiedono le competenze per fare rilievi su un argomento le critiche
resterebbero confinate agli aspetti tecnici, e certe valutazioni di carattere più
ampio finirebbero senza dubbio per essere trascurate.

Nel periodo trascorso da quelle conferenze sono state pubblicate tre opere
fortemente critiche nei confronti della teoria delle stringhe: Neanche
sbagliata di Peter Woit, L’universo senza stringhe di Lee Smolin e Farewell
to Reality: How Fairytale Physics Betrays the Search for Scientific Truth
(«Addio alla realtà: come la fisica fiabesca tradisce la ricerca della verità
scientifica») di Jim Baggott. Di sicuro Woit e Smolin conoscono meglio di



me il gruppo così alla moda che si occupa della teoria delle stringhe. Per
quanto mi riguarda, ho espresso le mie critiche personali alla teoria nel
capitolo 31 e in alcune parti del capitolo 34 di La strada che porta alla realtà
(saccheggiando i tre lavori sopraccitati), sebbene io lasci trasparire un
atteggiamento assai più possibilista sulla valenza concreta della teoria delle
stringhe. Pertanto, i miei commenti saranno perlopiù di carattere generale e
solo marginalmente toccheranno questioni prettamente tecniche.

Permettetemi innanzitutto di fare quella che dovrebbe essere una
considerazione generale e forse ovvia. È evidente che gli impressionanti
progressi teorici compiuti nell’ambito della fisica nel corso dei secoli sono
dipesi da modelli matematici estremamente precisi e sofisticati. Dunque ogni
ulteriore progresso significativo deve dipendere ancora una volta, e in
maniera cruciale, da una particolare struttura matematica portante. Affinché
una nuova teoria fisica possa rappresentare un miglioramento rispetto a ciò
che è stato ottenuto fino a oggi – e faccia predizioni precise e prive di
ambiguità che vadano oltre quanto era stato ottenuto in precedenza – occorre
che sia basata anche su un modello matematico ben strutturato e sensato, cioè
dovrebbe essere matematicamente coerente, poiché da un modello privo di
coerenza si potrebbe, in linea di principio, dedurre qualsivoglia risposta.

Tuttavia quello della coerenza è un criterio troppo severo, tant’è che non
molte delle teorie fisiche proposte – persino tra quelle di grande successo del
passato – sono in realtà completamente coerenti. Spesso è necessario fare
appello ad alcuni forti elementi di carattere fisico per poter applicare la teoria
in maniera appropriata e priva di ambiguità. Naturalmente anche gli
esperimenti sono d’importanza fondamentale per una teoria fisica, e testarla
in via sperimentale è molto diverso dal verificarne la coerenza logica.
Entrambe le cose sono importanti, ma in pratica si constata spesso che ai
fisici non importa poi tanto raggiungere una coerenza matematica completa
se la teoria mostra di adattarsi alla realtà. È stato così, e in una misura non
trascurabile, persino nel caso di una teoria di straordinario successo qual è
quella della meccanica quantistica, come vedremo nel capitolo 2 (e in § 1.3).
Il primissimo lavoro compiuto in quell’ambito, vale a dire l’epocale
spiegazione proposta da Max Planck per lo spettro delle frequenze della
radiazione elettromagnetica in equilibrio con la materia a una data
temperatura (ovvero lo spettro del corpo nero; si vedano §§ 2.2 e 2.11),
richiese il ricorso a una rappresentazione ibrida non del tutto coerente [Pais
2005]. Né si può dire che la vecchia teoria quantistica dell’atomo,
brillantemente proposta da Niels Bohr nel 1913, fosse caratterizzata da una
totale coerenza. I successivi sviluppi della teoria dei quanti hanno eretto un



edificio matematico molto sofisticato in cui il desiderio di coerenza
matematica ha rappresentato una poderosa forza ispiratrice. Nonostante ciò,
nella versione attuale della teoria rimangono problemi di coerenza che non
sono stati ancora affrontati in modo appropriato, come vedremo più avanti, in
particolare in § 2.13. Sono tuttavia le conferme sperimentali, che coprono
un’ampia gamma di fenomeni fisici di diverso tipo, a costituire il caposaldo
della teoria dei quanti. I fisici non si preoccupano troppo di sottili questioni di
incoerenza matematica od ontologica se la teoria, quando la si applica con le
dovute assennatezza e cura nei calcoli, continua a fornire risposte
perfettamente rispondenti ai risultati di osservazioni ottenute, spesso con
straordinaria accuratezza, tramite esperimenti tanto delicati quanto precisi.

Nel caso della teoria delle stringhe la situazione è completamente diversa.
Infatti non sembra supportata da nessuna conferma sperimentale. Spesso si
sostiene che ciò non deve sorprendere, dato che nella sua formulazione
attuale la teoria delle stringhe è in buona misura una teoria della gravità
quantistica, e in quanto tale si occupa in particolar modo delle distanze
davvero minuscole corrispondenti a quella che è chiamata la scala di Planck
(o comunque molto prossime a quelle), ovvero di distanze che sono 10–15 o
10–16 volte più piccole (dove 10–16 indica ovviamente una riduzione di un
fattore pari a un decimo di millesimo di milionesimo di milionesimo) e quindi
di energie che sono 1015 o 1016 volte più grandi di quelle accessibili con i
metodi sperimentali attuali. (Va notato che, stando ai principi fondamentali
della relatività, una distanza piccola equivale sostanzialmente a un tempo
piccolo in forza della velocità della luce e che, stando ai principi
fondamentali della meccanica quantistica, un tempo piccolo equivale
sostanzialmente a una grande energia, per mezzo della costante di Planck; si
vedano §§ 2.2 e 2.11.) Di certo non si può ignorare il fatto evidente che, per
quanto potenti siano gli acceleratori di particelle odierni, le energie che essi
potrebbero raggiungere in base alle previsioni attuali sono enormemente
inferiori a quelle che sembrano avere un’importanza diretta per teorie come
quella delle stringhe, con le quali si tenta di applicare i principi della
meccanica quantistica a fenomeni gravitazionali. Tuttavia è difficile
considerare questa situazione soddisfacente per una teoria fisica, dato che le
conferme sperimentali costituiscono il criterio fondamentale in base al quale
se ne stabilisce la validità.

Naturalmente c’è la possibilità che si stia per entrare in una nuova fase
della ricerca di base in fisica fondamentale in cui i requisiti di coerenza
matematica assumeranno un’importanza primaria; laddove tali requisiti,



insieme alla conformità con i principi stabiliti in precedenza, si dimostrino
insufficienti, sarà necessario invocare criteri aggiuntivi di eleganza
matematica e di semplicità. Se da un lato potrebbe apparire non scientifico
fare appello a simili desiderata in una ricerca totalmente obiettiva dei principi
fisici alla base del funzionamento dell’universo, dall’altro è indiscutibile che
spesso tali giudizi estetici siano apparsi fruttuosi, anzi essenziali. Sono molti
gli esempi di belle idee matematiche rivelatesi fondamentali per compiere
progressi decisivi nella comprensione di concetti fisici. Il grande fisico
teorico Paul Dirac [1963] è stato molto esplicito nel rivendicare l’importanza
del giudizio estetico per la sua scoperta dell’equazione dell’elettrone e per la
sua predizione dell’esistenza delle antiparticelle. Non c’è dubbio che
l’equazione di Dirac si sia rivelata assolutamente fondamentale per la fisica
di base, e il suo fascino estetico sia ampiamente apprezzato. Lo stesso vale
per il concetto di antiparticella, scaturito dalla profonda analisi compiuta da
Dirac sulla propria equazione dell’elettrone.

Su questo ruolo del giudizio estetico, tuttavia, è molto difficile essere
obiettivi. Capita spesso che un fisico consideri stupendo un particolare
sistema mentre un altro non condivida affatto quell’opinione! Quando si tratta
di giudizi estetici non è raro che fattori legati alla moda assumano
proporzioni esagerate, nel mondo della fisica teorica proprio come in quello
dell’arte o dell’abbigliamento.

Va detto che in fisica la questione del giudizio estetico è più sottile del
semplice principio metodologico del rasoio di Occam, cioè l’eliminazione
delle complicazioni superflue. In realtà non è affatto detto che sia ovvio
formulare un giudizio su quale tra due teorie contrapposte sia la «più
semplice», e perciò forse anche la più elegante. Per esempio, la teoria della
relatività generale di Einstein è semplice oppure no? È più semplice o più
complicata della teoria della gravità di Newton o di quella avanzata da
Aspeth Hall nel 1894 (cioè ventun anni prima che Einstein proponesse la sua
teoria della relatività generale), identica alla teoria di Newton tranne per il
fatto che la legge di gravitazione universale è sostituita da un’altra in cui
l’attrazione di gravità tra una massa M e una massa m a distanza r è espressa
da GmMr–2,00000016 invece che da GmMr–2? La teoria di Hall fu proposta per
spiegare l’osservazione, nota fin dal 1843, di una lieve anomalia rispetto alle
predizioni della teoria newtoniana nell’avanzamento del perielio del pianeta
Mercurio. (Il perielio è il punto di maggior vicinanza al Sole raggiunto da un
pianeta mentre percorre la propria orbita [Roseveare 1982].) Rispetto a quella
di Newton, la teoria si accordava un po’ meglio anche con le osservazioni del
moto di Venere. In un certo senso la teoria di Hall è appena più complicata di



quella di Newton, anche se ciò dipende da quanta «complicazione» si
attribuisca alla sostituzione di un numero semplice come «2» con il numero
«2,00000016». Non c’è dubbio che ci sia una perdita di eleganza matematica,
in questo, ma, come abbiamo osservato sopra, tali giudizi sono molto
soggettivi. È forse più significativo il fatto che dalla legge dell’inverso del
quadrato discendano alcune proprietà matematiche eleganti (che esprimono
sostanzialmente una conservazione delle «linee di flusso» della forza di
gravità, cosa che non sarebbe esattamente vera nella teoria di Hall). Ma,
ancora una volta, la si potrebbe considerare una questione estetica la cui
valenza fisica non andrebbe sopravvalutata.

E che dire della relatività generale di Einstein? Quando si tratta di
esaminare nel dettaglio le conseguenze della relatività, le difficoltà di
applicazione della teoria einsteiniana a sistemi fisici specifici aumentano
sicuramente in misura enorme e vanno ben oltre quelle della teoria di Newton
(o anche di Hall). Le equazioni, quando le si esplicita, sono immensamente
più complicate nella teoria di Einstein, tant’è vero che risulta difficile persino
metterle per iscritto in forma dettagliata; inoltre esse sono di gran lunga più
difficili da risolvere e molto meno lineari rispetto alla teoria di Newton (cosa
che tende a inficiare la semplice argomentazione di una legge del flusso che
deve già essere abbandonata nella teoria di Hall). (Si vedano §§ A.4 e A.11
per il significato del concetto di linearità, e per il suo ruolo speciale nella
meccanica quantistica si veda § 2.4.). Ancora più importante è il fatto che
l’interpretazione fisica della teoria di Einstein dipende dall’eliminazione degli
effetti di coordinate spurie che traggono origine da specifiche scelte di
coordinate, che non dovrebbero avere alcun significato fisico in questa teoria.
In termini pratici, non c’è dubbio che la teoria di Einstein sia in genere
immensamente più difficile da trattare rispetto alla teoria gravitazionale di
Newton o anche a quella di Hall.

Tuttavia almeno in un senso importante la teoria di Einstein rimane a tutti
gli effetti molto semplice, probabilmente persino più semplice (o più
«naturale») di quella di Newton. La relatività generale dipende dalla teoria
matematica della geometria riemanniana (o più precisamente, come vedremo
in § 1.7, pseudo-riemanniana) di una varietà a quattro dimensioni con
curvatura arbitraria (si veda anche § A.5). Non si tratta di un insieme di
tecniche matematiche molto facili da padroneggiare, poiché richiedono la
comprensione di cosa sia un tensore e a cosa serva, e di come costruire il
particolare tensore R, chiamato tensore di curvatura di Riemann, a partire dal
tensore metrico g che definisce la geometria. Dopodiché, per mezzo di una
contrazione e di un’inversione della traccia, si trova il modo per costruire il



tensore di Einstein G. Ciononostante, afferrare i concetti geometrici generali
che stanno dietro a questo formalismo è ragionevolmente semplice, e, una
volta che gli ingredienti di questo tipo di geometria curva sono stati
effettivamente compresi, si scopre che esiste una famiglia assai ristretta di
possibili (o plausibili) equazioni che possono essere messe per iscritto e sono
compatibili con i requisiti fisici e geometrici generali proposti. Tra queste
possibilità, la più semplice ci fornisce la famosa equazione di campo di
Einstein G = 8πγT della relatività generale (dove T è il tensore massa-
energia della materia e γ è la costante gravitazionale di Newton espressa in
base alla particolare definizione che ne diede Newton stesso, cosicché persino
il termine «8π» non rappresenta una vera complicazione ma semplicemente
una conseguenza del modo in cui vogliamo definire γ).

C’è solo una modifica secondaria, anch’essa molto semplice, che si può
apportare all’equazione di campo di Einstein e che lascia intatti i requisiti
fondamentali del sistema. Si tratta dell’inserimento di una costante numerica
Λ, a cui si dà il nome di costante cosmologica (e che Einstein introdusse nel
1917 per ragioni che in seguito abbandonò). Con l’aggiunta di Λ l’equazione
diventa G = 8πγT + Λg. Oggi la quantità Λ viene spesso chiamata energia
oscura, presumibilmente per concedersi la possibilità di generalizzare la
teoria di Einstein in modo tale per cui Λ possa variare. Ci sono tuttavia forti
restrizioni matematiche che si oppongono a questo genere di considerazioni,
e in §§ 3.1, 3.7, 3.8 e 4.3, dove Λ assumerà un ruolo importante per noi,
limiterò l’attenzione a situazioni in cui, di fatto, Λ non varia. La costante
cosmologica avrà una rilevanza notevole nel capitolo 3 (e anche in § 1.15). In
effetti, osservazioni relativamente recenti suggeriscono con forza la
possibilità di una presenza fisica reale di Λ con un minuscolo valore positivo
(apparentemente costante). Oggi la mole di questi indizi dell’esistenza di una
Λ > 0 – o forse di una qualche forma più generale di «energia oscura» – è
davvero impressionante, e continua ad aumentare dopo le osservazioni
iniziali di Perlmutter et al. [1999], Riess et al. [1998] e dei loro collaboratori,
tanto da aver portato all’assegnazione del Nobel per la fisica del 2011 a Saul
Perlmutter, Brian P. Schmidt e Adam G. Riess. L’esistenza di una Λ
maggiore di zero ha un’importanza immediata solo su scale cosmologiche
molto remote, mentre le osservazioni che riguardano i moti celesti su una
scala più ravvicinata possono essere trattate sulla base della più semplice
equazione originaria di Einstein G = 8πγT. Oggi sappiamo che
quest’equazione ha la capacità di descrivere il comportamento di corpi celesti
soggetti a gravità con una precisione senza precedenti, mentre il valore
osservato di Λ non ha alcun effetto significativo su tali dinamiche locali.



Della massima importanza dal punto di vista storico, al riguardo, è il
sistema binario PSR 1913 + 16; uno dei due componenti è una pulsar i cui
segnali elettromagnetici raggiungono la Terra a intervalli perfettamente
regolari. Il moto orbitale reciproco dei due astri, essendo riconducibile senza
ambiguità a un effetto puramente gravitazionale, è descritto dalla relatività
generale con una precisione straordinaria che porta a stimare un errore
globale di circa una parte su 1014 in un periodo approssimativo di 40 anni.
Poiché 40 anni corrispondono grossomodo a 109 secondi, un errore di una
parte su 1014 equivale a una concordanza tra osservazioni e teoria pari a circa
10–5 secondi (un centomillesimo di secondo) su tale periodo, che è quanto in
effetti si è potuto verificare, assai considerevolmente. In tempi più recenti, lo
studio di altri sistemi stellari [Kramer et al. 2006] comprendenti una o, in
qualche caso, un paio di pulsar, potrebbe accrescere considerevolmente
questa precisione, una volta che tali sistemi saranno stati osservati per un
periodo di tempo paragonabile all’osservazione di PSR 1913 + 16.

Definire il valore 1014 come una misura della precisione osservata della
relatività generale lascia comunque aperte alcune questioni. Non v’è dubbio
che i parametri orbitali e i valori specifici delle masse debbano essere
calcolati in base ai moti osservati e non provenire dalla teoria o da
osservazioni indipendenti, e che una buona parte di questa straordinaria
precisione sia già presente nella teoria gravitazionale di Newton.

Tuttavia, noi qui ci occupiamo della teoria gravitazionale nel suo
complesso, e quella di Einstein incorpora in prima approssimazione le
deduzioni della teoria di Newton (come le orbite ellittiche di Keplero
eccetera) ma fornisce diverse correzioni alle orbite di Keplero (compresa la
precessione del perielio) e per ultimo dà conto di una perdita di energia che si
accorda perfettamente con una previsione fondamentale della teoria generale
della relatività, ovvero che un tale sistema massiccio in moto accelerato
dovrebbe perdere energia attraverso l’emissione di onde gravitazionali,
increspature nello spazio e nel tempo che sono gli analoghi gravitazionali
delle onde elettromagnetiche (cioè la luce) emesse da corpi dotati di carica
elettrica sottoposti ad accelerazione. Una sensazionale conferma
dell’esistenza e dell’esatta forma della radiazione gravitazionale è l’annuncio
[Abbott et al. 2016] del suo rilevamento diretto da parte di LIGO (un
osservatorio progettato a questo scopo), che peraltro ci fornisce anche
un’eccellente prova di un’altra delle predizioni della relatività generale:
l’esistenza dei buchi neri, di cui ci occuperemo per la prima volta in § 3.2, per
poi tornarci nelle parti finali del capitolo 3 e in § 4.3.



Va sottolineato che questa precisione raggiunge valori enormemente
maggiori – per un fattore aggiuntivo di circa 108 (cento milioni) o più –
rispetto a quella delle osservazioni di cui disponeva Einstein quando formulò
per la prima volta la sua teoria gravitazionale. Quanto alla teoria
gravitazionale di Newton, si può arguire che la sua precisione rispetto alle
osservazioni sia grossomodo di una parte su 107. Di conseguenza, la
precisione «di una parte su 1014» della relatività generale era già «presente»
in natura prima che Einstein formulasse la sua teoria. Eppure quella
precisione aggiuntiva (di un fattore pari a circa cento milioni), essendo
sconosciuta a Einstein, non può aver avuto alcun ruolo nella formulazione
della sua teoria. Perciò questo nuovo modello matematico della natura non è
una mera struttura inventata dall’uomo nel tentativo di trovare la migliore
teoria che concordasse con i fatti, ma, evidentemente, era già presente nei
meccanismi della natura stessa. Questa semplicità matematica, o eleganza
matematica, o comunque la si voglia descrivere, è parte autentica dei modi
della natura; non si tratta solo del fatto che la nostra mente è portata a farsi
impressionare da tale bellezza matematica.

D’altra parte, quando utilizziamo deliberatamente la bellezza matematica
come criterio per formulare le nostre teorie finiamo fuori strada con facilità.
La relatività generale è senz’ombra di dubbio una teoria magnifica, ma come
si fa a giudicare l’eleganza di una teoria fisica in generale? Individui diversi
esprimono giudizi estetici molto diversi. Nella formulazione di una teoria
fisica di successo non è affatto ovvio che l’opinione di una persona su ciò che
è elegante coincida con quella di un’altra, o che il suo giudizio estetico sia
superiore o inferiore a quello altrui. Inoltre, spesso la bellezza insita in una
teoria non è subito ovvia e potrebbe rivelarsi solo più avanti, quando la
profondità della sua struttura matematica diventa evidente grazie a sviluppi
tecnici successivi. La dinamica newtoniana è un caso emblematico. Gran
parte dell’indubbia bellezza contenuta nel modello di Newton è diventata
evidente solo molto più tardi, grazie alla splendida opera di matematici del
calibro di Eulero, Lagrange, Laplace e Hamilton (come testimoniano i termini
«equazioni di Eulero-Lagrange», «operatore laplaciano», «lagrangiane» e
«hamiltoniane», ingredienti fondamentali della teoria fisica moderna). Per
esempio, la terza legge di Newton, la quale afferma che a ogni azione
corrisponde una reazione uguale e contraria, occupa un posto centrale nella
formulazione lagrangiana della fisica moderna. Non mi sorprenderebbe
scoprire che quella bellezza che spesso si scorge nelle moderne teorie di
successo sia sovente, in qualche misura, post hoc. Infatti proprio il successo



di una teoria fisica, sia in termini di osservazione sia matematici, potrebbe
dare un contributo significativo alle qualità estetiche che in seguito le
vengono attribuite, pertanto le valutazioni dei meriti di una teoria fisica
fondate sulle sue supposte qualità estetiche potrebbero essere ardue o
quantomeno ambigue. Senza dubbio è più sicuro formarsi le proprie opinioni
riguardo a una nuova teoria sulla base della sua concordanza con le
osservazioni disponibili e con il suo potere predittivo.

Per quanto riguarda le conferme sperimentali, tuttavia, il problema è che
spesso gli esperimenti decisivi sono irrealizzabili. È ciò che accade nel caso
delle alte energie assolutamente proibitive che singole particelle elementari
potrebbero dover raggiungere – con valori incredibilmente superiori a quelli
ottenibili con gli attuali acceleratori (si veda § 1.10) – e che, come si sostiene
spesso, sono indispensabili per una verifica sperimentale valida di qualsiasi
teoria della gravità quantistica. È possibile che anche proposte sperimentali di
portata più modesta non siano realizzabili, magari a causa del loro costo o
delle loro difficoltà intrinseche. Persino nel caso di esperimenti molto ben
riusciti capita spesso che vengano raccolte enormi quantità di dati, e allora il
problema consiste nell’estrapolare le informazioni fondamentali da quel
guazzabuglio. Ciò è sicuramente vero nel campo della fisica delle particelle,
dove oggi potenti acceleratori e collider producono una moltitudine di
informazioni, e lo sta diventando anche in cosmologia, dove le moderne
osservazioni della radiazione cosmica di fondo (CMB) forniscono quantità di
dati altrettanto imponenti (si vedano §§ 3.4, 3.9 e 4.3). Molti di questi dati
non sono ritenuti particolarmente significativi, considerato che non fanno
altro che confermare ciò che è già noto grazie alle informazioni raccolte in
esperimenti precedenti. È necessario un grosso lavoro di elaborazione
statistica dei dati per estrarne quelle minuscole differenze residue – ovvero la
nuova particolarità che gli osservatori stanno cercando – che potrebbero
confermare o confutare una certa proposta teorica.

Un punto importante da sottolineare qui è che questa elaborazione statistica
sarà con ogni probabilità tarata specificatamente per la teoria vigente,
predisposta per individuare qualunque minimo effetto aggiuntivo che tale
teoria preveda. Dunque c’è la concreta possibilità che un insieme di idee
radicalmente diverso, discostandosi in modo significativo da ciò che al
momento è in voga, sfugga alla verifica sperimentale, anche se una risposta
definitiva potrebbe effettivamente celarsi nei dati esistenti ma non venga
rilevata perché i procedimenti statistici adottati dai fisici sono calibrati in
maniera troppo diretta sulla teoria vigente. Incontreremo quello che appare
come un esempio manifesto di questo fatto in § 4.3. Persino quando è chiaro



quale sia il metodo per riuscire a estrarre tramite elaborazione statistica
informazioni conclusive da un guazzabuglio di dati affidabili, la smisurata
quantità di tempo di calcolo che tale metodo richiede costituisce un’enorme
barriera per l’effettiva esecuzione dell’analisi, in particolare nel caso in cui ci
si trovi in competizione diretta con ricerche più alla moda.

Ancora più importante è il fatto che gli esperimenti sono in genere
costosissimi, ed è probabile che siano stati progettati allo scopo specifico di
verificare teorie comprese nell’ambito delle idee convenzionali. Nel caso di
un modello teorico che si discosti troppo radicalmente dal consenso generale,
infatti, è difficile procurarsi i finanziamenti sufficienti per sottoporlo a una
verifica sperimentale adeguata. Dopo tutto, la realizzazione di un apparato
sperimentale molto costoso richiede l’approvazione di vari comitati di esperti,
ed è probabile che costoro siano gli stessi che hanno avuto un ruolo nello
sviluppo delle prospettive teoriche correnti.

Si consideri il caso del Large Hadron Collider (LHC) di Ginevra, la cui
costruzione è stata completata nel 2008. Questo apparato sperimentale è
costituito da un tunnel di 27 chilometri che attraversa il sottosuolo di due
Paesi (Francia e Svizzera) ed è stato messo in funzione per la prima volta nel
2010. Oggi gli si attribuisce la scoperta del bosone di Higgs, che in
precedenza si era dimostrato impossibile da rilevare ed è importantissimo
nella fisica delle particelle, in particolare per il suo ruolo nell’assegnare una
massa alle particelle debolmente interagenti. Nel 2013 il premio Nobel per la
fisica è stato assegnato a Peter Higgs e a François Englert per il loro
contributo all’opera rivoluzionaria di previsione teorica dell’esistenza e delle
proprietà di questa particella.

Si tratta senza dubbio di un risultato magnifico, e io non ho nessuna
intenzione di sminuirne l’indiscutibile importanza. Eppure l’LHC sembra
offrirci un esempio emblematico di quanto esposto sopra. Il modo in cui
vengono analizzate le collisioni ad altissima energia tra particelle richiede la
presenza di rivelatori estremamente costosi, congegnati appositamente per
raccogliere informazioni in accordo con la teoria fisica predominante.
Ottenere da questo apparato sperimentale informazioni utili per confermare
idee non convenzionali sulla natura fondamentale delle particelle elementari e
delle loro interazioni potrebbe essere tutt’altro che facile. In genere la
proposta di idee che si discostano in modo drastico da una visione dominante
incontra difficoltà molto maggiori a ottenere finanziamenti adeguati, e quindi
anche sottoporla a verifica per mezzo di esperimenti conclusivi risulta
parecchio arduo.

C’è un altro fattore importante: gli studenti di dottorato che cercano un



problema a cui dedicarsi per la tesi hanno una limitata gamma di appropriati
argomenti di ricerca. È molto probabile che gli studenti che lavorano in aree
non alla moda, anche nel caso in cui conseguano brillantemente il diploma di
dottorato, in seguito trovino grandissime difficoltà a ottenere incarichi
accademici, non importa quanto talentuosi, ferrati nella loro materia e
originali siano. I posti disponibili sono pochi e i fondi per finanziare le
proprie ricerche difficili da trovare. Nella maggior parte dei casi i supervisori
sono interessati soprattutto allo sviluppo di idee nella cui promozione sono
stati coinvolti, che quasi sempre si trovano in aree già di moda. D’altra parte,
un relatore interessato allo sviluppo di un’idea che esula dalla corrente di
pensiero dominante può essere restio a incoraggiare un suo potenziale
studente a lavorare in quell’area, dato che ciò potrebbe costituire un handicap
per il giovane laureato quando dovrà misurarsi con un mercato del lavoro
fortemente competitivo, in cui coloro che vantano un’esperienza in ambiti di
ricerca alla moda godono di un netto vantaggio.

Le stesse problematiche sorgono nell’ambito del finanziamento dei progetti
di ricerca. Le proposte che riguardano aree alla moda hanno possibilità molto
maggiori di essere approvate (si veda anche § 1.12). E poi a giudicarle
saranno esperti riconosciuti che molto probabilmente lavorano in aree di
ricerca già di moda e alle quali loro stessi hanno dato contributi significativi.
Quasi sempre i progetti che si discostano troppo dai criteri comunemente
accettati sono destinati a rimanere privi di sostegno finanziario. Oltretutto
non si tratta solo di mancanza di disponibilità finanziaria, dal momento che il
fattore moda sembra essere particolarmente rilevante negli Stati Uniti, dove
la disponibilità di fondi per la ricerca scientifica rimane piuttosto elevata.

Va detto, naturalmente, che le aree di ricerca meno alla moda hanno di
gran lunga minori possibilità di produrre teorie valide rispetto a una
qualunque di quelle in voga. Un’idea radicalmente nuova avrà, nella
stragrande maggioranza dei casi, scarse possibilità di sfociare in una proposta
fattibile. Inutile dire che, come nel caso della relatività generale di Einstein,
qualsiasi prospettiva rivoluzionaria di questo tipo deve essere in accordo con
quanto è stato stabilito in precedenza dagli esperimenti, poiché è difficile che
si ricorra a una costosa verifica sperimentale per confutare idee inadeguate.
Ma nel caso di proposte teoriche in accordo con tutti gli esperimenti eseguiti
in precedenza e per le quali al momento non esistono prospettive di una
conferma o di una confutazione sperimentale – magari per le ragioni esposte
sopra – sembra inevitabile, quando ci formiamo un giudizio sulla sua
plausibilità e sul suo valore, ripiegare sulla sua coerenza matematica, sulla
sua applicabilità generale e su criteri estetici. In questi casi il peso delle idee



1.2

più in voga comincia a essere eccessivo, perciò dobbiamo stare attenti a non
permettere che la componente di moda di una teoria annebbi il nostro
giudizio riguardo alla sua effettiva plausibilità fisica.

Un po’ di fisica alla moda del passato

Ciò è particolarmente importante per le teorie che si propongono di esplorare
le fondamenta stesse della realtà fisica, come quella attuale delle stringhe, su
cui bisogna essere molto cauti nell’attribuirle un’eccessiva plausibilità
basandoci sul fatto che è di moda. Prima di occuparci delle idee fisiche
recenti, tuttavia, è istruttivo accennare ad alcune teorie scientifiche che sono
state di moda nel passato e oggi non prendiamo più sul serio. Sono sicuro
che, sebbene siano molte, la maggior parte dei lettori ne conosce poche
proprio perché, non essendo più considerate valide, vengono studiate
soprattutto dagli storici della scienza. Ma permettetemi di accennare almeno
ad alcune delle più note.

Figura 1-1: I cinque elementi dell’antica Grecia: fuoco (tetraedro), aria (ottaedro), acqua (icosaedro),
terra (cubo) ed etere (dodecaedro).



Cominciamo con la teoria risalente all’antica Grecia secondo la quale i
solidi platonici andavano associati a quelli che erano considerati gli elementi
di base della materia, come mostra la figura 1-1. Qui il fuoco è rappresentato
nella forma del tetraedro regolare, l’aria in quella dell’ottaedro, l’acqua in
quella dell’icosaedro e la terra in quella del cubo. Quando in seguito fu
introdotto un quinto elemento, l’etere celeste (o firmamento o quintessenza),
di cui si supponeva fossero costituiti gli astri, si stabilì che fosse
rappresentato nella forma del dodecaedro regolare. Immagino che al tempo
degli antichi greci questa visione andasse per la maggiore.

All’inizio, gli unici quattro elementi considerati erano il fuoco, l’aria,
l’acqua e la terra, e quest’insieme di entità primordiali sembrava adattarsi
bene ai quattro solidi poliedrici regolari noti all’epoca. Ma quando si scoprì il
dodecaedro fu necessario ampliare la teoria per comprendervi quel nuovo
poliedro! Di conseguenza, la sostanza celeste che formava corpi
ipoteticamente perfetti quali il Sole, la Luna e i pianeti, nonché le sfere
cristalline a cui si supponeva che quegli astri fossero fissati, fu inclusa nel
modello poliedrico. Agli antichi greci sembrava che tale sostanza obbedisse a
leggi molto diverse da quelle terrestri, dato che era caratterizzata da un moto
apparentemente eterno invece di avere la tendenza universale a rallentare e
fermarsi propria delle sostanze comuni. Forse qui c’è da trarre qualche
lezione su come anche sofisticate teorie moderne, presentate inizialmente in
una forma ritenuta definitiva, in seguito possano essere modificate in maniera
notevole e i loro principi originari estesi fino a limiti non previsti in risposta
alla comparsa di nuove evidenze teoriche od osservative. A mio modo di
vedere gli antichi greci ritenevano che, per qualche motivo, le leggi che
governavano i moti delle stelle, dei pianeti, della Luna e del Sole fossero
davvero molto diverse da quelle che governavano i corpi sulla Terra. Ci
vollero Galileo, con la sua comprensione della relatività del moto, e in
seguito Newton, con la sua teoria della gravitazione universale (fortemente
influenzata dalla comprensione da parte di Keplero delle orbite planetarie),
per capire che ai corpi celesti e a quelli terrestri si applicano in realtà le stesse
leggi.

Quando ne venni a conoscenza per la prima volta, giudicai queste idee
degli antichi greci mere fantasie romantiche prive di giustificazione
matematica e tantomeno fisica. Di recente, tuttavia, ho appreso che alla base
di esse c’è un’elaborazione teorica maggiore di quanto immaginassi. Alcuni
dei solidi poliedrici regolari possono essere divisi in pezzi e poi
opportunamente ricombinati per costruirne altri (come nel caso di due cubi,
per esempio, che possono essere tagliati per costruire due tetraedri e un



ottaedro). È possibile che questo fatto venisse messo in relazione con il
comportamento fisico e utilizzato come modello geometrico a fondamento
delle transizioni che possono verificarsi tra quei diversi elementi. Era
quantomeno un’ipotesi audace e creativa sulla natura della sostanza
materiale, e un’idea ragionevole in un’epoca in cui era stato accertato ben
poco sull’effettiva natura e sul comportamento della materia. Era un primo
tentativo di individuare una struttura matematica elegante che fosse alla base
delle sostanze reali – in uno spirito molto simile a ciò che ancora oggi i fisici
teorici tentano di fare – e permettesse di verificare le conseguenze teoriche
del modello confrontandole con il comportamento fisico reale. È evidente che
vi intervenivano anche criteri estetici, e di sicuro queste idee devono aver
affascinato Platone. Inutile dire che i dettagli di tali concezioni non hanno
retto un granché alla verifica del tempo, altrimenti non avremmo dovuto
abbandonare una proposta così attraente dal punto di vista matematico!

Prendiamo qualche altro esempio. Il modello tolemaico del moto dei
pianeti, in cui si ipotizzava che la Terra fosse immobile al centro del cosmo,
riscosse uno straordinario successo e sopravvisse indiscusso per molti secoli.
I movimenti del Sole, della Luna e dei pianeti andavano interpretati in termini
di epicicli, ovvero come sovrapposizione di moti circolari uniformi. Per
quanto il modello dovesse essere notevolmente complicato per ottenere un
buon accordo con le osservazioni, non era privo di una sua eleganza
matematica ed era in grado di fornire una teoria dotata di una ragionevole
capacità di prevedere i movimenti futuri dei pianeti. Va detto che gli epicicli
hanno una loro base logica genuina nel caso in cui si considerino i moti dei
corpi celesti rispetto a una Terra stazionaria. I movimenti che osserviamo
direttamente dalla prospettiva della Terra sono il risultato della composizione
della sua rotazione (sicché percepiamo un moto circolare della volta celeste
attorno all’asse polare terrestre) con i moti generali apparenti del Sole, della
Luna e dei pianeti, che si svolgono grossomodo sul piano dell’eclittica e ci
appaiono perciò molto simili a moti di rotazione attorno a un asse differente.
Insomma, per fondate ragioni geometriche noi percepiamo già qualcosa della
natura generale degli epicicli – moti circolari sovrapposti ad altri moti
circolari –, perciò non era irragionevole supporre che quell’idea potesse
essere estesa ai movimenti più dettagliati dei pianeti.

Inoltre gli epicicli possiedono alcune proprietà geometriche interessanti, e
lo stesso Tolomeo aveva un’eccellente padronanza della geometria. Nella sua
opera astronomica utilizzò un teorema geometrico elegante e di grande
efficacia che forse fu egli stesso a scoprire, considerato che oggi porta il suo
nome. Esso asserisce che la condizione perché quattro punti A, B, C e D



appartenenti a un piano e disposti in quest’ordine ciclico giacciano su una
stessa circonferenza è che le distanze che li separano soddisfino la relazione
AB · CD + BC · DA = AC · BD. La sua teoria dei moti planetari fu
considerata valida per circa quattordici secoli, finché non venne soppiantata,
e alla fine completamente ribaltata, grazie al magnifico lavoro di Copernico,
Galileo, Keplero e Newton. Questa teoria fu senza dubbio alla moda, e
riscosse uno straordinario successo dalla metà del secondo secolo alla metà
del sedicesimo, dando conto con una notevole accuratezza di tutte le
osservazioni dei moti planetari grazie all’introduzione, di tanto in tanto, di
appropriati perfezionamenti, fino alle misurazioni più precise compiute da
Tycho Brahe verso la fine del sedicesimo secolo.

Un’altra teoria famosa a cui oggi non crediamo nonostante sia stata molto
in voga per oltre un secolo, dal 1667, quando fu proposta da Joshua Becher,
al 1778, quando Antoine Lavoisier ne dimostrò l’infondatezza, è quella del
flogisto riguardo alla combustione, secondo la quale ogni sostanza
infiammabile conteneva un elemento chiamato flogisto e il processo di
combustione di una sostanza comportava la cessione all’atmosfera del
flogisto in essa contenuto. La teoria del flogisto spiegava quasi tutti i
fenomeni connessi alla combustione noti all’epoca, come il fatto che quando
aveva luogo in un contenitore sigillato e abbastanza piccolo poteva
interrompersi prima che tutto il materiale infiammabile si consumasse. La
spiegazione era che l’aria chiusa all’interno del contenitore si saturava di
flogisto e non era in grado di assorbirne altro. Ironia della sorte, lo stesso
Lavoisier propugnò un’altra teoria alla moda ma falsa, quella secondo cui il
calore è una sostanza materiale a cui egli assegnò il nome di calorico; la sua
infondatezza fu dimostrata nel 1798 dal conte di Rumford (Sir Benjamin
Thompson).

In ciascuno dei due esempi principali che ho esposto, il successo della
teoria può essere spiegato dal suo stretto rapporto con il modello più
soddisfacente che la soppiantò. La dinamica tolemaica può essere convertita
nella rappresentazione eliocentrica copernicana per mezzo di una semplice
trasformazione geometrica ottenuta riferendo i moti a un centro in cui si pone
il Sole invece della Terra. All’inizio, quando tutto era descritto in termini di
epicicli, questa modifica non produceva grosse differenze, se si eccettua il
fatto che la rappresentazione eliocentrica appariva molto più sistematica, con
i pianeti più prossimi al Sole che si muovevano a velocità maggiori
[Gingerich 2004; Sobel 2011]. In questa fase c’era un’equivalenza di fondo
tra i due modelli. Ma quando Keplero individuò le sue tre leggi dei moti
planetari ellittici, la situazione cambiò completamente, poiché una



descrizione geocentrica di quel tipo di moti non aveva alcun senso dal punto
di vista geometrico. Le leggi di Keplero fornivano la chiave che dava accesso
a quella rappresentazione straordinariamente precisa e di ampio respiro che è
la gravitazione universale newtoniana. Eppure oggi, alla luce del principio di
covarianza generale formulato da Einstein nell’ambito della relatività
generale (si vedano §§ 1.7, A.5 e 2.13), che ci permette di adottare come
legittime descrizioni di coordinate del tutto sconvenienti (come una
descrizione geocentrica in cui le coordinate terrestri non cambiano nel
tempo), non potremmo affatto considerare la prospettiva geocentrica tanto
scandalosa quanto lo sarebbe stata nel diciannovesimo secolo. In modo
analogo, la teoria del flogisto potrebbe essere accostata all’interpretazione
moderna della combustione. Di norma, infatti, oggi si ritiene che il processo
di combustione di una sostanza comporti l’assorbimento di ossigeno
dall’atmosfera, con il flogisto che verrebbe considerato semplicemente come
«ossigeno negativo». Ciò ci fornisce una traduzione piuttosto coerente tra la
teoria del flogisto e quella oggi convenzionale. Ma quando le minuziose
misurazioni compiute da Lavoisier dimostrarono che il flogisto avrebbe
dovuto avere una massa negativa, quella teoria cominciò a perdere sostegno.
Eppure il concetto di «ossigeno negativo» non è poi così assurdo, nella
prospettiva della moderna fisica delle particelle, in cui si ritiene che ogni tipo
di particella presente in natura (comprese quelle composte) abbia
un’antiparticella. Perciò l’idea di un «atomo di antiossigeno» è in perfetto
accordo con la teoria moderna, anche se una tale particella non avrebbe una
massa negativa!

Talvolta, alla luce di nuovi sviluppi, teorie che sono state fuori moda per
un certo periodo possono tornare a essere prese in considerazione. Ne è un
esempio tipico l’ipotesi avanzata da Lord Kelvin (William Thompson)
attorno al 1867, secondo cui bisognava pensare che gli atomi (le particelle
elementari del suo tempo) fossero composti da minuscole strutture simili a
nodi. All’epoca l’idea attrasse una notevole attenzione, tanto che il
matematico Peter G. Tait intraprese uno studio sistematico dei nodi basandosi
su di essa. La teoria di Kelvin non portò ad alcuna corrispondenza evidente
con il comportamento fisico reale degli atomi e finì nel dimenticatoio, ma più
di recente tali idee hanno cominciato a riscuotere di nuovo favore, in parte a
causa della loro connessione con i concetti su cui si fonda la teoria delle
stringhe. Anche la teoria matematica dei nodi ha conosciuto una rinascita a
partire dal 1984 circa grazie al lavoro di Vaughan Jones, le cui importanti
idee traevano origine da alcune considerazioni teoriche nell’ambito della
teoria quantistica dei campi [Jones 1985; Skyrme 1961]. In seguito, i metodi



della teoria delle stringhe furono impiegati da Edward Witten [1989] per
ottenere un tipo di teoria quantistica dei campi (chiamata teoria topologica
dei campi quantistici) che, in un certo senso, include questi nuovi sviluppi
della teoria matematica dei nodi.

Come esempio di revival di un’idea molto più antica che riguarda la natura
dell’universo su grande scala potrei citare, anche se in modo non del tutto
serio, una curiosa coincidenza che si verificò nel periodo nel quale tenni a
Princeton (il 17 ottobre 2003) la conferenza su cui si basa questo capitolo. In
quell’occasione accennai all’idea degli antichi greci secondo cui l’etere
andava associato al dodecaedro regolare. A mia insaputa, proprio in quei
giorni i giornali davano notizia di una proposta avanzata da Luminet et al.
[2003], ovvero della possibilità che la geometria spaziale tridimensionale del
cosmo fosse caratterizzata da una topologia piuttosto complicata, che traeva
origine dall’identificazione (con una torsione) delle facce opposte di un
dodecaedro regolare. Dunque, in un certo senso, l’idea platonica di un cosmo
dodecaedrico veniva riportata in vita anche in tempi moderni.

In anni recenti l’idea ambiziosa di una teoria volta ad abbracciare ogni
processo fisico, compresa una descrizione di tutte le particelle esistenti in
natura e delle loro interazioni fisiche, è stata avanzata spesso, soprattutto in
riferimento alla teoria delle stringhe. Si tratterebbe di ottenere una teoria
completa del comportamento fisico basata su una nozione di particelle e/o
campi primordiali le cui azioni obbediscono ad alcune forze o ad altri principi
dinamici che governano in maniera precisa i moti di tutti gli elementi
costitutivi. Anche in questo caso si potrebbe parlare della reviviscenza di
un’idea del passato, come vedremo tra un momento.

Proprio mentre Einstein, verso la fine del 1915, stava elaborando la teoria
generale della relatività nella sua forma definitiva, il matematico David
Hilbert presentò il proprio metodo per derivare le equazioni di campo della
teoria einsteiniana, utilizzando quello che è noto con il nome di principio
variazionale.* (Questo tipo molto generale di procedimento fa uso delle
equazioni di Eulero-Lagrange, che si ottengono da una lagrangiana, un
concetto di grande efficacia già citato in § 1.1; si veda per esempio il capitolo
20 di Penrose [2004], un libro che, da qui in avanti, indicherò con «TRtR».)
Con il suo approccio più diretto, Einstein formulò esplicitamente le equazioni
in una forma che mostrava il comportamento del campo gravitazionale
(descritto in termini di curvatura dello spaziotempo) sotto l’effetto della
propria «sorgente», vale a dire delle densità totali di massa-energia di tutte le
particelle, o dei campi di materia e così via, riuniti nella forma del tensore
energia T (citato in § 1.1).



Einstein non dava alcuna ricetta specifica per ricavare le precise equazioni
che stabilivano il comportamento di questi campi di materia, presumendo che
occorresse trarle da altre teorie proprie dei singoli campi di materia
considerati. In particolare, uno di questi campi di materia sarebbe stato il
campo elettromagnetico, alla cui descrizione avrebbero provveduto le
meravigliose equazioni proposte nel 1864 dal grande fisico matematico
scozzese James Clerk Maxwell. Tali equazioni producevano un’unificazione
completa dei campi elettrico e magnetico, spiegando così la natura della luce
e buona parte della natura delle forze che governano la costituzione interna
delle comuni sostanze. Nel contesto della relatività generale einsteiniana, il
campo elettromagnetico doveva essere equiparato alla materia e svolgere il
proprio ruolo in T. Inoltre, sarebbero stati considerati materia e avrebbero
contribuito a T anche altri tipi di campi, nonché tutti gli altri tipi di particelle
che avrebbero potuto essere coinvolte, governati da qualunque sistema di
equazioni si fosse rivelato appropriato. I dettagli di tutto ciò non erano
importanti per la teoria di Einstein, e di conseguenza non venivano
specificati.

D’altra parte, con la sua proposta Hilbert intendeva ottenere una teoria
onnicomprensiva, al punto che oggi potremmo definirla una teoria del tutto.
Il campo gravitazionale veniva a essere descritto nella stessa identica maniera
in cui veniva descritto nella versione di Einstein, ma invece di lasciare
imprecisato il termine sorgente T come aveva fatto lui, Hilbert propose che
fosse quello di una teoria specifica, ovvero della teoria di Mie, che all’epoca
era di moda [Mie 1908, 1912a,b, 1913]. Si trattava di una modifica non
lineare della teoria elettromagnetica di Maxwell, ed era stata avanzata da
Gustav Mie come un modello volto a includere tutti gli aspetti della materia.
Di conseguenza, la proposta onnicomprensiva di Hilbert avrebbe dovuto
essere una teoria completa della materia (elettromagnetismo compreso) oltre
che della gravità. Sebbene a quel tempo non si conoscessero le interazioni
deboli e forti della fisica delle particelle, di fatto la proposta di Hilbert
avrebbe potuto essere definita come quella a cui noi ci riferiamo come teoria
del tutto. Eppure ritengo probabile che al giorno d’oggi non siano tantissimi i
fisici che hanno sentito parlare della teoria di Mie, un tempo alla moda, e
tantomeno del fatto che essa facesse esplicitamente parte della versione
«teoria del tutto» hilbertiana della relatività generale. Essa però non ha alcun
ruolo nella comprensione moderna della materia, e forse quei teorici che oggi
sono intenzionati a proporre le proprie teorie del tutto possono trarne una
lezione di cautela.



1.3 Le origini della teoria delle stringhe nella fisica delle particelle

Una proposta di questo tipo è la teoria delle stringhe, tant’è vero che ancora
oggi molti fisici teorici ritengono che essa offra un percorso sicuro per
arrivare a una teoria del tutto. La teoria delle stringhe scaturì da alcune idee
che, quando ne sentii parlare per la prima volta attorno al 1970 (da Leonard
Susskind), trovai notevolmente interessanti e dotate di una peculiare natura
persuasiva; prima di descriverle però devo inserirle nel contesto appropriato.
Dobbiamo cercare di capire perché sostituire il concetto di una particella
puntiforme con quella di un piccolo anello o di una curva nello spazio –
poiché di fatto era questa l’idea originaria della teoria delle stringhe –
dovrebbe promettere di fornire la base per una rappresentazione fisica della
realtà.

In effetti i motivi che rendono attraente quest’idea sono molteplici.
Paradossalmente, uno dei più peculiari, che ha a che fare con l’osservazione
dell’interazione tra adroni, sembra essere stato completamente abbandonato
negli sviluppi più moderni della teoria delle stringhe, e non sono sicuro che
rivesta ancora un qualche valore per la teoria, oltre a quello storico.
Cionondimeno ne dovrò parlare (come farò, più specificamente, nel § 1.6),
così come dovrò parlare di alcuni degli altri elementi di fisica delle particelle
elementari che fecero da sfondo alla nascita della teoria delle stringhe e ne
ispirarono i principi fondamentali.

Innanzi tutto bisogna spiegare che cos’è un adrone. Ricordiamo che un
comune atomo è costituito da un nucleo dotato di carica elettrica positiva e da
alcuni elettroni dotati di carica negativa che gli orbitano intorno. Il nucleo è
composto da protoni e neutroni, chiamati collettivamente nucleoni (N). Ogni
protone possiede una carica elettrica positiva pari a un’unità (scelta in modo
tale per cui la carica dell’elettrone assume un valore pari a un’unità negativa)
e ogni neutrone una carica elettrica nulla. La forza d’attrazione elettrica tra
cariche positive e negative è ciò che tiene gli elettroni carichi negativamente
nelle loro orbite attorno al nucleo carico positivamente. Ma, se le forze
elettriche fossero le uniche in gioco, allora il nucleo stesso – a eccezione di
quello dell’atomo di idrogeno, che contiene un solo protone – esploderebbe
dividendosi in varie parti, dato che i protoni, avendo tutti cariche dello stesso
segno, si respingerebbero a vicenda. Di conseguenza dev’esserci un’altra
forza, di maggiore intensità, che tiene insieme il nucleo, e a questa si
attribuisce il nome di interazione (nucleare) forte. Esiste anche un’altra forza,
chiamata interazione (nucleare) debole, che riveste una rilevanza particolare
nel decadimento nucleare ma che non è la componente più importante delle



forze tra nucleoni. Dirò qualcosa sull’interazione debole più avanti.
Non tutte le particelle sono soggette all’interazione forte – gli elettroni, per

esempio, non lo sono – ma lo sono quelle particelle relativamente pesanti
chiamate adroni (dal greco adrós, che significa forte). Dunque i protoni e i
neutroni sono esempi di adroni, ma oggi sappiamo che ne esistono molti altri
tipi. Tra questi ci sono i cugini dei protoni e dei neutroni che prendono il
nome di barioni (dal greco barys, che significa pesante) e che, oltre agli
stessi protoni e neutroni, comprendono le particelle lambda (Λ), sigma (Σ), xi
(Ξ), delta (Δ) e omega (Ω). Della maggior parte di questi barioni esistono
varie versioni, con valori diversi di carica elettrica oltre che in una sequenza
di stati di eccitazione crescente (rappresentati dal loro spin, ovvero in un
certo senso dalla velocità con cui ruotano su se stessi). Tutti i barioni hanno
una massa maggiore di quella del protone e del neutrone. La ragione per cui
queste particelle più esotiche non si individuano come componenti dei
comuni atomi è che sono fortemente instabili e perciò decadono rapidamente
fino a ridursi a protoni o a neutroni, cedendo il loro eccesso di massa sotto
forma di energia (in conformità con la famosa formula di Einstein E = mc2).
Il protone, d’altra parte, ha una massa pari a circa 1836 volte quella
dell’elettrone, mentre la massa del neutrone è grossomodo 1839 volte quella
dell’elettrone. Un’altra classe di adroni, chiamati mesoni, è caratterizzata da
valori di massa intermedi tra quelli dei barioni e quello degli elettroni. I
mesoni più noti sono il pione (µ) e il kaone (K), di ciascuno dei quali esiste
una versione dotata di carica elettrica (µ+ e µ–, entrambi con una massa di
circa 273 elettroni; K+ e –, entrambi con una massa di circa 966 elettroni) e
una priva di carica elettrica (µ0, con una massa di circa 264 elettroni; K0 e 0,
entrambi con una massa di circa 974 elettroni). È consuetudine porre una
lineetta sopra il simbolo della particella per indicare l’antiparticella
corrispondente; va tuttavia notato che gli antipioni sono a loro volta pioni,
mentre gli antikaoni differiscono dai kaoni. Anche queste particelle
possiedono molti cugini ed esistono in vari stati di eccitazione (cioè con
valori di spin crescenti).

Potete cominciare a rendervi conto che tutto ciò è decisamente complicato,
lontano mille miglia dai giorni elettrizzanti del primo Novecento in cui il
protone, il neutrone e l’elettrone (oltre a un paio di particelle prive di massa
come il fotone) sembravano occupare più o meno l’intero scenario. Poi, con il
passare degli anni, le cose si fecero sempre più complicate, finché, tra il 1970
e il 1973, non prese forma un quadro unitario chiamato modello standard
della fisica delle particelle [Zee 2010; Thomson 2013]. Stando a questo



modello, tutti gli adroni sono composti da quark e/o dalle antiparticelle dei
quark, gli antiquark. Oggi si ritiene che ciascun barione sia costituito da tre
quark e ciascun mesone (ordinario) da un quark e un antiquark. I quark
esistono in sei distinti sapori, a cui sono stati assegnati, in maniera piuttosto
strampalata e priva di immaginazione, i nomi di up, down, charm, strange,
top e bottom e che possiedono rispettivamente cariche elettriche pari a

A prima vista questi valori frazionari di carica sembrano spiccatamente
strani, ma per le particelle libere che si osservano (come i barioni e i mesoni)
la carica elettrica totale ha sempre un valore intero.

Il modello standard non solo sistematizza l’apparente guazzabuglio di
particelle fondamentali esistenti in natura, ma fornisce anche una buona
descrizione delle forze principali che le influenzano. Sia l’interazione forte
sia quella debole sono descritte tramite un procedimento matematico
elegante, chiamato teoria di gauge, nel quale ha un ruolo fondamentale
l’utilizzo del concetto di fibrato, di cui si può trovare una breve descrizione in
§ A.7 e su cui tornerò, in particolare in § 1.8. Lo spazio di base  del fibrato
(per il cui concetto si veda § A.7) è spaziotempo, e, nel caso dell’interazione
forte (che è il più trasparente dal punto di vista matematico), la fibra  è
descritta per mezzo di un concetto che prende il nome di colore. Ai singoli
quark viene assegnato uno di questi colori (per ciascun quark ci sono tre
colori alternativi disponibili). Di conseguenza, la teoria fisica dell’interazione
forte prende il nome di cromodinamica quantistica (QCD, dall’inglese
Quantum Chromodynamics). Non intendo inoltrarmi in una vera e propria
analisi della QCD in questa sede, poiché è difficile descriverla in maniera
adeguata senza far ricorso a una quantità di matematica maggiore di quella
che posso fornire qui [si vedano Tsou e Chan 1993; Zee 2003]. Inoltre, la
QCD non è «alla moda», almeno non nel senso che intendo dare al termine in
questo contesto, poiché le idee su cui si basa, sebbene appaiano esotiche e
strane, funzionano straordinariamente bene, considerato che non
costituiscono soltanto un formalismo matematico coerente e compatto, ma
trovano anche una conferma eccellente nei risultati sperimentali. La QCD
viene studiata in qualsiasi dipartimento di fisica in cui si coltivi un serio
interesse per la teoria delle interazioni forti. Non perché è alla moda nel senso
che si intende qui, bensì per ottime ragioni scientifiche!

Tuttavia, a dispetto di tutte le virtù che il modello standard possiede,



1.4

esistono forti ragioni scientifiche per tentare di superarlo. Una di tali ragioni è
data dal fatto che nel modello standard ci sono una trentina di costanti
numeriche per cui la teoria non fornisce alcuna spiegazione. Queste costanti
includono le masse dei quark e dei leptoni, le quantità a cui si dà il nome di
parametri di mescolamento dei fermioni (come l’angolo di Cabibbo),
l’angolo di Weinberg, l’angolo theta, gli accoppiamenti di gauge e alcuni
parametri connessi al meccanismo di Higgs. A questo problema è legata
un’altra grossa lacuna che era già presente in alcuni modelli precedenti alla
comparsa del modello standard e che quest’ultimo ha risolto solo in parte. Si
tratta della questione spinosissima degli infiniti (soluzioni prive di senso che
emergono da espressioni divergenti come quelle esposte in § A.10) che si
presentano nella teoria quantistica dei campi (o QFT, acronimo di Quantum
Field Theory). Essa è la versione della meccanica quantistica che risulta
centrale non solo per la cromodinamica quantistica e per altri aspetti del
modello standard, ma per tutti gli approcci moderni alla fisica delle particelle,
nonché per molti altri aspetti della fisica di base.

Nel capitolo 2 avrò molte altre cose da dire sulla meccanica quantistica in
generale. Per il momento, tuttavia, restringiamo la nostra attenzione a una sua
caratteristica molto specifica eppure fondamentale, che può essere
considerata una delle cause dell’insorgenza degli infiniti nella QFT. Vedremo
anche come il metodo convenzionale per affrontare questi valori infiniti
precluda la possibilità di trovare una soluzione completa al problema di
derivare la trentina di costanti prive di una spiegazione presenti nel modello
standard. Come vedremo in § 1.6, a motivare l’elaborazione della teoria delle
stringhe è in larga misura la proposta di una strategia ingegnosa per aggirare
il problema degli infiniti nella QFT. Perciò la teoria delle stringhe sembra
offrire la speranza di tracciare un percorso per risolvere il mistero delle
costanti per cui ancora non esiste una spiegazione.

Il principio di sovrapposizione nella QFT

Una pietra angolare della meccanica quantistica è il principio di
sovrapposizione, che non riguarda solo la QFT, ma rappresenta una
caratteristica comune all’intera teoria dei quanti. Questo principio sarà
centrale per le discussioni critiche del capitolo 2. Tuttavia, sebbene la mia
principale disamina della meccanica quantistica avvenga in quel capitolo (si
vedano in particolare §§ 2.5 e 2.7), già ora dovrò introdurre brevemente il



principio di sovrapposizione per fornire alcuni elementi utili a comprendere
la fonte del problema degli infiniti nella QFT.

Per mettere in evidenza il ruolo del principio di sovrapposizione nella
QFT, consideriamo situazioni simili alla seguente. Supponiamo di avere un
processo fisico che conduce a un determinato esito osservato. Supporremo
inoltre che tale esito possa essersi verificato tramite un’azione intermedia Ψ,
ma che ci sia anche un’altra possibile azione intermedia Φ che avrebbe
potuto produrre essenzialmente lo stesso esito osservato. Allora, stando al
principio di sovrapposizione, dobbiamo ritenere che, in senso appropriato, Ψ
e Φ avrebbero potuto entrambe verificarsi simultaneamente come azione
intermedia! Ciò risulta ovviamente ben poco intuitivo, dato che su scala
macroscopica non ci imbattiamo in possibilità alternative distinte che si
verificano insieme. Tuttavia, nel caso di eventi submicroscopici, dove non
possiamo osservare direttamente se un’attività intermedia abbia avuto luogo
invece di un’altra, dobbiamo accettare il fatto che entrambe possano essersi
verificate insieme, in quella che prende il nome di sovrapposizione
quantistica.

L’esempio archetipico di questo genere di effetto si ha nel famoso
esperimento delle due fenditure, che viene citato spesso nelle introduzioni
alla meccanica quantistica. In questo caso si considera una situazione in cui
un fascio di particelle quantistiche (come elettroni o fotoni) viene indirizzato
verso uno schermo, che deve raggiungere passando attraverso una coppia di
fenditure parallele e ravvicinate (figura 1-2(a)). In questa situazione, quando
raggiunge lo schermo ciascuna particella vi lascia un segno distintivo scuro in
un punto ben definito, rivelando così di possedere effettivamente una natura
particellare. Tuttavia, dopo che molte particelle hanno attraversato le
fenditure, sullo schermo prende forma una figura di interferenza costituita da
bande luminose e scure alternate, con le bande scure che appaiono dove
molte particelle raggiungono lo schermo e quelle luminose dove sono
relativamente poche le particelle a raggiungerlo (figura 1-2(d)). Una normale
analisi della situazione,* condotta con cura, porta a concludere che ogni
singola particella attraversa entrambe le fenditure contemporaneamente,
come se ci fosse uno strano tipo di sovrapposizione tra i due possibili percorsi
alternativi che potrebbe seguire.



Figura 1-2: L’esperimento delle due fenditure. Un cannone proietta degli elettroni verso uno schermo
attraverso due fenditure ravvicinate (a). Se una sola fenditura è aperta (b), (c), allora gli impatti degli
elettroni imprimono sullo schermo una figura d’aspetto casuale, sparpagliata attorno alla traiettoria
diretta attraverso la fenditura. Tuttavia, se entrambe le fenditure sono aperte (d), la figura acquisisce un
aspetto striato in cui alcune zone (per esempio P) non possono essere raggiunte dalle particelle, a
dispetto del fatto che potrebbero esserlo se una sola fenditura fosse aperta; inoltre, in altre zone dello
schermo (per esempio in Q), l’intensità della ricezione di elettroni è quattro volte maggiore di quella
che si avrebbe nel caso di una sola fenditura aperta.

Il ragionamento su cui si basa una conclusione tanto strana trae origine dal
fatto che, se una delle fenditure viene chiusa mentre l’altra rimane aperta
(figura 1-2(b), (c)), sullo schermo non vediamo alcuna banda, ma
un’illuminazione relativamente uniforme con l’area più scura al centro.
Quando entrambe le fenditure sono aperte, tuttavia, sullo schermo si formano
zone più chiare interposte tra bande più scure, e tali zone più chiare appaiono
in aree che risultano assolutamente scure quando una sola delle fenditure è
aperta. Per qualche motivo, quando la particella ha a disposizione entrambi i
percorsi, le zone più chiare vengono inibite, mentre quelle più scure vengono
incrementate. Se ogni particella facesse soltanto ciò che potrebbe fare quando
una delle due fenditure è aperta oppure soltanto ciò che potrebbe fare quando
è l’altra fenditura a essere aperta, allora gli effetti dei due percorsi non
farebbero altro che sommarsi, e noi non otterremmo queste strane righe di
interferenza. Se si verifica questo esito è solo perché la particella ha a
disposizione entrambi i percorsi possibili, e «percepisce» che entrambi
producono lo stesso esito finale. In un certo senso, per la particella i due
percorsi coesistono quando essa si trova tra la sorgente e lo schermo.

Naturalmente tutto ciò è in estremo disaccordo con la nostra esperienza del
comportamento degli oggetti macroscopici. Per esempio, se due stanze sono
collegate fra loro da due porte distinte, e se osservassimo un gatto
inizialmente in una stanza e in seguito lo vedessimo nell’altra stanza, di
norma ne dedurremmo che l’animale è passato da una porta oppure dall’altra,



non che sia potuto passare, in qualche strano modo, attraverso le due porte
contemporaneamente. Ma nel caso di un oggetto delle dimensioni di un gatto
avremmo la possibilità, senza perturbarne le azioni in maniera significativa,
di compiere misurazioni continue della sua posizione e stabilire perciò da
quale delle due porte sia passato effettivamente. Se facessimo la stessa cosa
nel caso di una singola particella quantistica, allora perturberemmo il suo
comportamento al punto che il risultato sarebbe la distruzione della figura di
interferenza sullo schermo. Il comportamento ondulatorio di una singola
particella quantistica, che dà origine alle bande di interferenza chiare e scure
sullo schermo, dipende dal fatto che noi non siamo in grado di stabilire da
quale delle due fenditure la particella sia effettivamente passata, consentendo
così l’esistenza di questo suo sconcertante stato intermedio sovrapposto.

In questo esperimento delle due fenditure possiamo notare in maniera
particolare l’estrema stranezza del comportamento delle singole particelle
quantistiche se concentriamo la nostra attenzione su un punto P dello
schermo posto al centro di una zona vuota tra due bande scure. Scopriamo
che la particella non è proprio in grado di raggiungere P quando entrambe le
fenditure sono aperte, mentre se solo una delle fenditure è aperta la particella
potrebbe raggiungere con grande facilità P passandovi attraverso. Quando
entrambe le fenditure sono aperte, le due possibilità di cui dispone la
particella per raggiungere P sembrano in qualche modo elidersi a vicenda;
eppure in un altro punto dello schermo, per esempio in Q, dove la figura di
interferenza è più scura, scopriamo che invece di elidersi i due percorsi
possibili sembrano rinforzarsi a vicenda, tanto che la probabilità che la
particella raggiunga Q è quattro volte maggiore di quanto sarebbe se la
fenditura aperta fosse solo una; non due volte, come accadrebbe nel caso di
un comune oggetto classico invece che in quello di una particella quantistica,
ma ben quattro volte (si veda la figura 1-2(d)). Queste strane caratteristiche
sono una conseguenza della regola di Born, che mette in relazione le intensità
delle sovrapposizioni alle effettive probabilità che un evento si verifichi.

Per inciso, il termine classico, quando lo si usa nel contesto di teorie,
modelli o situazioni fisiche, significa semplicemente non quantistico. In
particolare, la teoria della relatività generale di Einstein è una teoria classica,
sebbene sia stata proposta dopo la comparsa di molte delle idee che stanno a
fondamento della teoria quantistica (come l’atomo di Bohr). Soprattutto, va
notato che i sistemi classici non sono interessati dal curioso fenomeno delle
sovrapposizioni di possibilità alternative in cui ci siamo appena imbattuti e
che caratterizza effettivamente il comportamento quantistico, come spiegherò
brevemente adesso.



Rimanderò la mia discussione completa delle basi della nostra attuale
interpretazione della fisica quantistica al capitolo 2 (si vedano, in particolare,
§ 2.3 e seguenti). Per il momento, consiglio di limitarci ad accettare la strana
regola matematica tramite cui la meccanica quantistica descrive questi stati
intermedi e che si rivela straordinariamente precisa. In che cosa consiste
dunque questa strana regola? Secondo il formalismo della meccanica
quantistica, un siffatto stato intermedio sovrapposto, nel caso in cui ci siano
solo due possibilità alternative Ψ e Φ, va espresso matematicamente tramite
un qualche tipo di somma Ψ + Φ delle due possibilità o, più in generale,
come una combinazione lineare (si vedano §§ A.4 e A.5):

wΨ + zΦ

dove w e z sono numeri complessi (cioè numeri che includono l’unità
immaginaria i =  come viene spiegato in § A.9), non entrambi nulli!
Inoltre, saremo obbligati a prendere in considerazione il fatto che a queste
sovrapposizioni complesse di stati deve essere consentito di persistere in uno
stato quantistico fino al momento in cui il sistema non venga effettivamente
osservato, e a quel punto la sovrapposizione di alternative dovrà essere
sostituita da una loro miscela di probabilità. È una cosa effettivamente strana,
ma in §§ 2.5-2.7 e 2.9 vedremo come usare questi numeri complessi – a cui
talvolta si dà il nome di ampiezze – e come essi corrispondano a valori di
probabilità, oltre che, in modo rilevante, all’evoluzione nel tempo di sistemi
fisici a livello quantistico (equazione di Schrödinger); tali ampiezze sono
anche correlate, in maniera sostanziale, al sottile comportamento dello spin di
una particella quantistica e persino alla tridimensionalità del normale spazio
fisico! Anche se i nessi precisi tra queste ampiezze e i valori di probabilità
(espressi dalla regola di Born) non verranno affrontati nella loro completezza
in questo capitolo (dato che per poterlo fare abbiamo bisogno dei concetti di
ortogonalità e normalizzazione per Ψ e Φ, concetti che è meglio lasciare da
parte fino a § 2.8), il succo della regola di Born è il seguente.

In una misurazione intesa a stabilire se un sistema si trovi in uno stato Ψ oppure in uno stato Φ,
quando ci si trova di fronte al caso dello stato sovrapposto wΨ + zΦ, si scopre che:

la probabilità di Ψ sta alla probabilità di Φ come |w|2 sta a |z|2.

Notiamo (si vedano §§ A.9 e A.10) che |z|2, il quadrato del modulo di un
numero complesso z, è la somma dei quadrati delle sue parti reale e
immaginaria, ovvero la distanza di z dall’origine del piano di Wessel (figura



A-42 in § A.10). Inoltre, il fatto che i valori di probabilità derivino dai
quadrati dei moduli di queste ampiezze dà conto della quadruplicazione
dell’intensità quando, come abbiamo osservato in precedenza, i contributi si
rafforzano a vicenda nell’esperimento delle due fenditure (si veda anche la
parte finale di § 2.6).

È importante comprendere che in queste sovrapposizioni il termine «più»,
inteso come operatore di addizione, ha un significato molto diverso da quello
consueto di «e» (a dispetto del diffuso utilizzo moderno di più come
sinonimo di e nelle normali conversazioni) o anche da quello di «oppure».
Ciò che si intende qui è che, in un certo senso, bisogna immaginare che le
due possibilità si sommino in un qualche modo matematico astratto. Così, nel
caso dell’esperimento delle due fenditure, dove Ψ e Φ rappresentano due
distinte posizioni transitorie di una singola particella, Ψ + Φ non rappresenta
due particelle, una in ciascuna delle due posizioni (cosa che esprimeremmo
con la frase «una particella nella posizione Ψ e una particella nella posizione
Φ», intendendo la presenza di due particelle in totale), né dobbiamo pensare
alle due posizioni come se fossero semplicemente normali alternative, ovvero
una oppure l’altra delle cose che sono effettivamente accadute, anche se non
sappiamo quale. Dobbiamo invece pensare proprio a un’unica particella che
occupa le due posizioni contemporaneamente, posizioni sovrapposte in base a
questo strano operatore più della meccanica quantistica. Ovviamente tutto ciò
appare estremamente strambo, tant’è vero che i fisici dell’inizio del
ventesimo secolo non sarebbero mai stati indotti a considerare un’eventualità
simile se non avessero avuto ottime ragioni per farlo. Esamineremo alcune di
queste ragioni nel capitolo 2, ma per il momento mi limiterò a chiedere al
lettore di accettare il fatto che questo formalismo, di fatto, funziona.

È importante comprendere che, secondo la meccanica quantistica standard,
questo processo di sovrapposizione va considerato universale, e di
conseguenza esso vale anche nel caso in cui ci siano più di due alternative per
lo stato intermedio. Per esempio, se ci sono tre possibilità alternative Ψ, Φ e
Γ, allora dovremo considerare sovrapposizioni triple come wΨ + zΦ + uΓ
(dove w, z e u sono numeri complessi non tutti nulli). Analogamente, se ci
fossero quattro stati intermedi alternativi, dovremmo considerare
sovrapposizioni quadruple e così via. È la meccanica quantistica a
richiederlo, e ci sono eccellenti riscontri sperimentali per tale comportamento
al livello submicroscopico dell’attività quantistica. Per quanto strano sia, si
tratta di matematica valida e coerente. Fin qui stiamo parlando della
matematica di uno spazio vettoriale con scalari che sono numeri complessi,
così come sono presentati in §§ A.3, A.4, A.9 e A.10; più avanti, in § 2.3 e



1.5

successivi, vedremo altro sul ruolo ubiquo delle sovrapposizioni quantistiche.
Tuttavia, le cose sono decisamente peggiori nella QFT, dove spesso siamo
costretti a considerare situazioni in cui le possibilità intermedie sono infinite.
Di conseguenza, siamo indotti a considerare somme infinite di alternative e si
profila minacciosa la questione della possibilità che una tale somma di un
numero infinito di termini ci fornisca una serie che diverge all’infinito (nel
modo manifestato in §§ A.10 e A.11).

L’efficacia dei diagrammi di Feynman

Proviamo a comprendere un po’ più in dettaglio come nascono effettivamente
queste divergenze. In fisica delle particelle dobbiamo considerare situazioni
in cui svariate particelle si uniscono per produrne altre, che in alcuni casi
possono disintegrarsi per produrre altre particelle ancora, che a loro volta
potrebbero unirsi di nuovo a coppie e così via. Insomma, è del tutto possibile
che le particelle siano coinvolte in processi molto complicati di questo
genere. Le situazioni di cui sovente si interessano i fisici delle particelle
coinvolgono un dato insieme di particelle che si uniscono – spesso a velocità
relative prossime a quella della luce – e questa combinazione di collisioni e
separazioni produce un altro insieme di particelle che emerge da tutto ciò.
L’intero processo comporterebbe una gigantesca sovrapposizione quantistica
di tutti i possibili tipi diversi di processi intermedi che potrebbero aver luogo
e che siano coerenti che l’input e l’output dati. Un esempio di un simile
complicato processo è illustrato tramite il diagramma di Feynman della
figura 1-3.

Non ci allontaniamo molto dalla verità se consideriamo un diagramma di
Feynman come un diagramma dello spaziotempo che riguarda il particolare
insieme di processi particellari coinvolti. A me piace rappresentare il tempo
che procede verso l’alto sulla pagina, dato che lavoro nel campo della teoria
della relatività e non sono specializzato in fisica delle particelle né sono un
esperto di QFT; chi si occupa per professione di queste ricerche preferisce
invece che il tempo scorra da sinistra a destra. I diagrammi di Feynman
prendono il loro nome dallo straordinario fisico americano Richard Phillips
Feynman. Alcuni esempi molto semplici di diagrammi di questo tipo sono
visibili nella figura 1-4. La figura 1-4(a) mostra una particella che si divide in
due, mentre la figura 1-4(b) mostra la combinazione di due particelle che ne
producono una terza.



Figura 1-3: Un diagramma di Feynman (qui disegnato con la direzione del tempo rivolta verso l’alto) è
una rappresentazione schematica nello spaziotempo (con un’interpretazione matematica chiara) di
un’interazione particellare che spesso comporta la creazione, l’annichilazione e gli scambi di particelle
intermedie. Le linee ondulate simboleggiano fotoni. Le frecce triangolari indicano la carica elettrica
(positiva se la freccia è rivolta verso l’alto, negativa se è rivolta verso il basso).

Figura 1-4: Diagrammi di Feynman elementari: (a) una particella che si divide in due; (b) due particelle
si combinano per creare una nuova particella; (c) due particelle di carica opposta (per esempio un
elettrone e un positrone) si «scambiano» un fotone.

Nella figura 1-4(c) vediamo lo scambio di una particella (per esempio un
fotone, che è il quanto del campo elettromagnetico ovvero della luce, indicato
dalla linea ondulata) tra altre due particelle. L’uso del termine scambio per
questo particolare processo, sebbene sia diffuso tra i fisici delle particelle, è
un po’ strano qui, dato che è un singolo fotone a passare da una particella
esterna all’altra, seppure in un modo che (volutamente) non chiarisce quale
particella lo emetta e quale lo riceva. Al fotone coinvolto in questi scambi si
attribuisce solitamente l’appellativo di virtuale, e la sua velocità non è
limitata come richiederebbe la relatività. Il comune uso colloquiale del
termine scambio è probabilmente più appropriato per le situazioni come
quella rappresentata nella figura 1-5(b), anche se nel caso di processi del tipo
mostrato nella figura 1-5 si tende a parlare di scambio di due fotoni.

Possiamo pensare che, nella sua forma generale, un diagramma di
Feynman sia composto da molti elementi di base di questo tipo combinati in
svariati modi. Tuttavia, il principio di sovrapposizione ci dice di non pensare
che quello che succede in un processo di collisione di particelle di questo tipo



sia rappresentato da un solo diagramma di Feynman, dato che esistono molte
alternative e che il processo fisico reale è rappresentato nella forma di una
complessa sovrapposizione lineare di molti di questi diagrammi di Feynman.
L’entità del contributo di un diagramma alla sovrapposizione totale –
sostanzialmente un numero complesso come le quantità w o z che abbiamo
incontrato in § 1.4 – è ciò che dobbiamo calcolare nel caso di ciascun
particolare diagramma di Feynman. Tali numeri prendono il nome di
ampiezze complesse (si vedano §§ 1.4 e 2.5).

Figura 1-5: Scambi di due fotoni.

Dobbiamo tuttavia tener presente che la semplice disposizione delle
connessioni nel diagramma non ci racconta l’intera storia. Abbiamo bisogno
di conoscere anche i valori d’energia e di quantità di moto di tutte le
particelle coinvolte. Per le particelle esterne (entranti e uscenti), possiamo
pensare che tali valori siano già assegnati, ma le energie e le quantità di moto
delle particelle intermedie (o interne) potrebbero, in generale, assumere molti
valori diversi, a patto che obbediscano al vincolo per cui la somma di energia
e quantità di moto deve dare un risultato consono in ogni vertice del
diagramma, dove la quantità di moto di una comune particella è uguale alla
sua velocità moltiplicata per la sua massa; si vedano §§ A.4 e A.6. (La
quantità di moto ha l’importante proprietà di conservarsi, cosicché, in ogni
processo di collisione tra particelle, il totale della quantità di moto delle
particelle in entrata – calcolato tramite operazioni di somma vettoriale – deve
essere uguale alla quantità di moto totale delle particelle in uscita.) Dunque,
per quanto complicate possano apparire le nostre sovrapposizioni, come mera
conseguenza dello sviluppo della successione di diagrammi sempre più
complessi che vi appaiono, in realtà le cose sono molto più complicate di
così, a causa del numero generalmente infinito di possibili valori distinti che
le energie e le quantità di moto delle particelle interne potrebbero assumere in



ciascun diagramma (in conformità con i valori esterni dati).
Perciò, persino nel caso di un singolo diagramma di Feynman con input e

output dati, possiamo aspettarci di dover sommare un numero infinito di
questi processi. (Dal punto di vista tecnico, tale procedimento di addizione
prenderebbe la forma di un integrale continuo invece che di una somma
discreta – si vedano §§ A.7, A.11 e la figura A-44 –, ma qui la distinzione
non è importante per noi.) Ciò si verifica nel caso di diagrammi di Feynman
che contengono un anello chiuso, come accade nei due esempi della figura 1-
5. Nel caso di un diagramma ad albero, come quelli della figura 1-4 e della
figura 1-6, in cui non ci sono anelli chiusi, i valori delle energie e delle
quantità di moto interne risultano determinati dai valori esterni. Tuttavia
questi diagrammi ad albero non rilevano la natura genuinamente quantistica
dei processi che coinvolgono particelle. Per poterla rilevare abbiamo bisogno
di introdurre gli anelli chiusi, e il problema è che non c’è limite alle energie e
alle quantità di moto che possono effettivamente circolare in un anello
chiuso; sommarle tutte, di conseguenza, ci conduce a una divergenza.

Figura 1-6: Un diagramma ad albero, ovvero un diagramma che non contiene anelli chiusi.

Esaminiamo quest’aspetto un po’ più dappresso. Una delle situazioni più
semplici in cui compare un anello chiuso è quella mostrata nella figura 1-
5(a), in cui vengono scambiate due particelle. Il problema sorge perché,
anche se in ogni vertice del diagramma i valori dell’energia e delle tre
componenti della quantità di moto si sommano in maniera consona (vale a
dire che la somma dei valori delle particelle in entrata è uguale alla somma
dei valori delle particelle in uscita), ciò non produce equazioni in numero
sufficiente a determinare i valori interni di tali quantità. (Per ciascuna delle
quattro componenti di energia-quantità di moto prese separatamente, ci sono
tre equazioni indipendenti, dato che ognuno dei quattro vertici fornisce



un’equazione di conservazione ma una risulta ridondante, limitandosi a
esprimere di nuovo la conservazione complessiva dell’intero processo; d’altra
parte, ci sono quattro incognite indipendenti per ogni componente, una per
ciascuna linea che connette due vertici. Perciò non disponiamo di abbastanza
equazioni per determinare le incognite e siamo costretti a includere la
ridondanza nella somma.) C’è sempre la facoltà di aggiungere (o sottrarre) la
stessa quantità di energia-quantità di moto in tutto l’anello al centro della
figura. Dobbiamo sommare tutte queste possibilità infinite, coinvolgendo
valori potenzialmente sempre più elevati di energia-quantità di moto, ed è
questo a condurci a una potenziale divergenza.

Vediamo insomma che l’applicazione diretta delle regole quantistiche ha
effettivamente molte probabilità di produrre una divergenza. Tuttavia, ciò
non significa necessariamente che la risposta «corretta» a quel calcolo teorico
della teoria dei campi sia effettivamente ∞. Sarebbe utile tener presenti le
serie divergenti di cui si parla in § A.10: a queste serie è possibile assegnare
una soluzione finita a dispetto del fatto che la mera somma dei loro termini
porti alla soluzione «∞». Benché la situazione nella QFT non sia esattamente
questa, vi sono tuttavia alcune evidenti similitudini. Esistono molti strumenti
di calcolo che gli esperti di QFT hanno elaborato nel corso degli anni per
aggirare il problema di queste soluzioni infinite. Proprio come per gli esempi
riportati in § A.10, se siamo bravi potremmo riuscire a scoprire una «vera»
soluzione finita che non si ottiene semplicemente «sommando i termini».
Perciò, gli esperti di QFT sono spesso in grado di tirar fuori soluzioni finite
dalle espressioni fortemente divergenti che si trovano di fronte, anche se
molti dei procedimenti adottati sono assai meno lineari del metodo del
prolungamento analitico, di cui si accenna in § A.10. (Si veda anche § 3.8 per
alcune delle insidie a cui persino i procedimenti «lineari» possono condurre.)

C’è un punto fondamentale riguardo alla causa principale di molte di
queste divergenze – che prendono il nome di divergenze ultraviolette – di cui
andrebbe presa nota qui. Il problema nasce sostanzialmente perché, in
presenza di un anello chiuso, non c’è limite alle dimensioni dell’energia e
della quantità di moto che vi possono circolare, cosicché la divergenza trae
origine dai contributi di energia (e di quantità di moto) sempre più elevati che
vanno sommati. Ora, in base alla meccanica quantistica, valori molto grandi
di energia si associano a tempi molto piccoli. Ciò deriva in sostanza dalla
famosa formula di Planck E = hν, dove E è l’energia, ν è la frequenza e h è la
costante di Planck. Ne consegue che a valori elevati di energia corrispondono
grandi frequenze e dunque minuscoli intervalli di tempo tra un impulso e il
successivo. Allo stesso modo, a valori molto grandi di quantità di moto



corrispondono distanze piccolissime. Se immaginiamo che per distanze e
tempi estremamente piccoli accada qualcosa di strano allo spaziotempo (e,
sulla base di considerazioni di gravità quantistica, la maggioranza dei fisici è
incline a concordare sul fatto che le cose stiano effettivamente così), allora
all’estremità superiore della scala potrebbe esserci un «valore di soglia» per
l’energia-quantità di moto che non può essere oltrepassato. Di conseguenza,
una futura teoria che preveda drastiche alterazioni della struttura dello
spaziotempo per valori di distanza e tempo estremamente piccoli potrebbe
rendere finiti i risultati attualmente divergenti dei calcoli che, nell’ambito
della QFT, derivano dalla presenza di anelli chiusi nei diagrammi di
Feynman. Queste distanze e questi tempi sarebbero molto più piccoli di quelli
che hanno rilevanza per gli ordinari processi della fisica delle particelle;
spesso si ritiene che siano dell’ordine di grandezza delle quantità che
pertengono alla teoria della gravità quantistica, vale a dire il tempo di Planck,
che è pari a 10–43 secondi circa, o la lunghezza di Planck (a cui si è accennato
in § 1.1), che è dell’ordine di 10–35 metri. Tali valori corrispondono a
qualcosa come 10–20 volte meno le usuali quantità che hanno un’importanza
diretta per i processi in cui sono coinvolte particelle elementari.

Bisogna aggiungere che nella QFT sono presenti altre divergenze, a cui si
attribuisce il nome di divergenze infrarosse. Esse si verificano all’estremità
opposta della scala dimensionale, dove le energie e le quantità di moto sono
minuscole, cosicché ci si ritrova con tempi e distanze straordinariamente
grandi. In questo caso i problemi non hanno a che fare con gli anelli chiusi,
ma con diagrammi di Feynman come quello della figura 1-7, in cui il
processo descritto può portare all’emissione di un numero illimitato di fotoni
molli (cioè fotoni con energie minuscole), e la loro somma produce ancora
una volta una divergenza. Gli esperti di QFT tendono a considerare le
divergenze infrarosse meno gravi di quelle ultraviolette, ed esistono vari
modi per farle sparire sotto il tappeto (almeno temporaneamente), anche se in
anni recenti si è forse cominciato a prenderle più sul serio. Per quanto
riguarda gli argomenti di cui intendo discutere in questa sede, non dedicherò
troppa attenzione ai problemi delle divergenze infrarosse per concentrarmi
invece su come il problema delle divergenze ultraviolette – prodotto dagli
anelli chiusi nei diagrammi di Feynman – venga affrontato nella QFT
standard, e su come le idee della teoria delle stringhe sembrino offrire una
speranza di trovare una soluzione a quest’enigma.



Figura 1-7: Le divergenze infrarosse si verificano quando c’è un’emissione di quantità indefinitamente
grandi di fotoni «molli».

Particolarmente degno di nota, al riguardo, è il procedimento standard di
rinormalizzazione a cui si ricorre nella QFT. Proviamo a vedere come
funziona. Stando a vari calcoli diretti della QFT, c’è un fattore di scala
infinito tra quella che è chiamata carica nuda di una particella (come un
elettrone) e la cosiddetta carica vestita, cioè quella che si misura
effettivamente negli esperimenti. Ciò si verifica a causa dei contributi dovuti
a processi come quello mostrato nel diagramma di Feynman della figura 1-8,
che servono per ridurre il valore misurato della carica. Il problema è che il
contributo del diagramma in figura 1-8 (e di molti altri dello stesso tipo) è
uguale a «infinito» (per la presenza di anelli chiusi). Di conseguenza,
scopriamo che la carica nuda dovrebbe essere infinita perché ci sia possibile
trovare un valore finito per la carica osservata (vestita). La filosofia che sta
alla base del procedimento di rinormalizzazione consiste nell’accettare il fatto
che la QFT potrebbe non essere del tutto corretta a distanze molto piccole,
dove compaiono le divergenze, e che qualche modifica sconosciuta della
teoria possa fornire il valore di soglia necessario per condurci a soluzioni
finite. Il procedimento ci richiede dunque di rinunciare al tentativo di
calcolare l’effettiva soluzione fornita dalla natura per questi fattori di scala
(tanto della carica quanto di altre entità come la massa e così via), laddove
noi invece collezioniamo tutti quei fattori di scala infiniti di cui ci grava la
QFT, per radunare questi contributi infiniti in tanti piccoli e ordinati pacchetti
che ci premureremo di ignorare, adottando direttamente i valori della carica
nuda (o della massa o di altre quantità) osservati per via sperimentale.
Particolarmente degno di nota è il fatto che, nel caso delle teorie quantistiche
dei campi adatte all’applicazione del procedimento, teorie a cui ci si riferisce
come rinormalizzabili, questo metodo si può applicare in maniera
sistematica, il che consente di ottenere soluzioni finite per molti altri calcoli
compiuti nell’ambito della QFT. Valori come quelli della carica vestita (o
della massa o di altre quantità) sono tratti dalle osservazioni invece di essere
calcolati utilizzando la QFT adeguata, e tali valori conducono ad alcuni dei
trenta parametri che devono essere inseriti nel modello standard a partire dai



loro valori osservati sperimentalmente, come abbiamo visto in precedenza.

Figura 1-8: Per affrontare diagrammi divergenti come questo si ricorre al procedimento di
rinormalizzazione della carica.

Adottando procedimenti come questi, spesso è possibile trarre dalla teoria
quantistica dei campi valori straordinariamente precisi. Per esempio, grazie
alla QFT oggi disponiamo di un calcolo standard che ci permette di ottenere
il momento magnetico dell’elettrone. Le particelle si comportano nella
maggior parte dei casi come minuscoli magneti (oltre a possedere talvolta una
carica elettrica) e il momento magnetico di una particella è una misura della
forza di questo magnete. Dirac riuscì a dedurre un valore teorico del
momento magnetico dell’elettrone dalla sua fondamentale equazione di
questa particella (equazione a cui abbiamo accennato brevemente in § 1.1), e
tale valore è quasi esattamente uguale a ciò che si misura in esperimenti di
grande precisione. Risulta tuttavia che questo valore va corretto a causa di
processi indiretti previsti dalla QFT che devono essere incorporati nell’effetto
diretto dovuto a un singolo elettrone. Il calcolo compiuto utilizzando la QFT
fornisce un risultato finale che è pari a 1,001159652… volte l’originario
valore «puro» di Dirac, mentre dalle osservazioni si ottiene un fattore di
1,00115965218073… [Hanneke et al. 2001]. La concordanza è davvero
incredibile, migliore di quella che si avrebbe se si determinasse la distanza tra
New York e Los Angeles con un errore pari allo spessore di un capello, come
osservò Richard Feynman [1985]! Essa fornisce notevole supporto alla QFT
rinormalizzata degli elettroni e dei fotoni (teoria che prende il nome di
elettrodinamica quantistica, o QED, dall’inglese Quantum Electrodynamics),
in cui gli elettroni sono descritti dalla teoria di Dirac e i fotoni dalle equazioni
elettromagnetiche di Maxwell (si veda § 1.2) e in cui le interazioni mutue tra
gli uni e gli altri obbediscono all’equazione standard di H.A. Lorentz, che
descrive la reazione di una particella dotata di carica elettrica a un campo
elettromagnetico. Queste ultime sono conseguenza, in un contesto
quantistico, delle trasformazioni di gauge di Hermann Weyl (§ 1.7). Vediamo



1.6

dunque che l’accordo tra teoria e osservazioni arriva effettivamente a un
grado straordinario, il che ci dice che c’è qualcosa di profondamente vero
nella teoria, benché essa non sia un modello matematico dotato di rigorosa
coerenza.

La rinormalizzazione può essere considerata un ripiego a cui si ricorre
nella speranza che un giorno si possa scoprire una versione perfezionata della
QFT in cui questi infiniti non compaiano affatto, e che si possano calcolare
non solo valori finiti per questi fattori di scala, ma anche gli effettivi valori
nudi – e quindi i valori osservati per via sperimentale – della carica, della
massa e di altre caratteristiche delle varie particelle elementari. Senza dubbio
la ricerca nella teoria delle stringhe ha ricevuto un importante impeto dalla
speranza che essa possa fornire questa QFT perfezionata. Tuttavia un
approccio più modesto, che finora ha dato risultati indubbiamente migliori, è
stato quello di utilizzare semplicemente l’applicabilità del procedimento di
rinormalizzazione nell’ambito della teoria come criterio per selezionare i
modelli più promettenti all’interno dell’insieme convenzionale di teorie
quantistiche dei campi. In effetti, soltanto alcune teorie quantistiche dei
campi possono essere sottoposte ai procedimenti di rinormalizzazione –
quelle che in precedenza abbiamo definito teorie rinormalizzabili – mentre
altre non lo sono. Perciò, la rinormalizzabilità è considerata un principio di
selezione molto efficace per individuare le teorie quantistiche dei campi più
promettenti. D’altronde si è scoperto (in particolare per opera di Gerardus ’t
Hooft nel 1971 e in seguito [’t Hooft 1971; ’t Hooft e Veltman 1972]) che
l’utilizzo del tipo di simmetria necessaria per le teorie di gauge cui abbiamo
accennato in § 1.3 è estremamente utile per ottenere QFT rinormalizzabili, e
ciò ha dato un potente impulso alla formulazione del modello standard.

Le idee chiave iniziali della teoria delle stringhe

Adesso proviamo a vedere come le idee iniziali della teoria delle stringhe si
inseriscono in questo quadro. Come ricorderete da quanto abbiamo detto in
precedenza, i problemi delle divergenze ultraviolette nascono da processi
quantistici che avvengono su distanze e tempi minuscoli. Possiamo pensare
che alla fonte del problema ci sia il fatto che consideriamo gli oggetti
materiali composti da particelle e che tali costituenti elementari occupino
singoli punti nello spazio. Ovviamente potremmo ritenere che la natura
puntiforme di una particella nuda sia un’approssimazione non realistica, ma



se in alternativa immaginiamo che a questa entità primitiva corrisponda un
qualche genere di distribuzione estesa, ci ritroviamo con il problema opposto
di descrivere un’entità che si spande in tal modo nello spazio senza essere
costretti a pensare che sia composta da costituenti più piccoli. Inoltre, questo
tipo di modelli presenta sempre questioni delicate rispetto a possibili conflitti
con la relatività (dove esiste un limite finito alla velocità di propagazione
delle informazioni), se si richiede che una siffatta entità estesa nello spazio si
comporti come un tutto coerente.

Figura 1-9: (a) La linea d’universo di una particella ordinaria (puntiforme) è una curva nello
spaziotempo; (b) nella teoria delle stringhe la linea d’universo si trasforma nella superficie
bidimensionale di un tubo (la superficie d’universo della stringa).

La teoria delle stringhe suggerisce una soluzione d’altro genere a questo
enigma. Propone che gli ingredienti di base della materia non abbiano
un’estensione spaziale nulla (zero dimensioni), come accade per una
particella puntiforme, né che siano tridimensionali, come avviene per una
distribuzione estesa nello spazio, ma che siano monodimensionali, come una
linea curva. Nonostante sembri una strana idea, dobbiamo tener presente che,
nella prospettiva quadridimensionale dello spaziotempo, persino una
particella puntiforme non è descritta, dalla fisica classica, come un semplice
punto, poiché è un punto nello spazio che persiste nel tempo. Perciò la sua
descrizione nello spaziotempo è in realtà quella di una varietà
unidimensionale o 1-varietà (si veda § A.5), a cui si dà il nome di linea
d’universo della particella (figura 1-9(a)). Di conseguenza, il modo in cui
dovremmo pensare alla linea curva nella teoria delle stringhe è una 2-varietà,
ovvero una superficie, nello spaziotempo (figura 1-9(b)), che prende il nome
di superficie d’universo di una stringa.

Per me, una delle caratteristiche particolarmente attraenti della teoria delle
stringhe (almeno nella sua forma originaria) era data dal fatto che fosse
possibile pensare, in senso appropriato, a queste storie bidimensionali delle
stringhe – o superfici d’universo – come a superfici di Riemann (ma si veda §
1.9, in particolare la figura 1-30, per la rotazione di Wick coinvolta). Come



spiego in maggior dettaglio in § A.10, una superficie di Riemann è uno
spazio complesso a una dimensione (si tenga presente che una dimensione per
i numeri complessi equivale a due dimensioni per i numeri reali). Trattandosi
di uno spazio complesso, esso può giovarsi della magia dei numeri complessi.
In effetti le superfici di Riemann manifestano molte caratteristiche di questa
magia. E il fatto che tali superfici (cioè tali curve complesse) svolgano il
proprio ruolo a un livello in cui dominano le regole lineari complesse della
meccanica quantistica apre alla possibilità di una sottile interazione e forse di
un’unità armoniosa tra due aspetti diversi della fisica dell’estremamente
piccolo.

Per essere un po’ più espliciti sul ruolo di questo concetto fondamentale di
stringa, torniamo ai diagrammi di Feynman descritti in § 1.5. Se
immaginiamo che le linee di questi diagrammi rappresentino le reali linee
d’universo di particelle elementari, considerate fondamentalmente puntiformi
nello spazio, allora i vertici dei diagrammi rappresentano incontri tra
particelle che avvengono a distanza nulla, e possiamo pensare che le
divergenze ultraviolette traggano origine dalla natura puntiforme di questi
incontri. Se invece immaginiamo che le unità elementari siano dei minuscoli
anelli, allora le loro storie saranno dei sottili tubi nello spaziotempo. Ora,
invece di avere per forza dei vertici puntiformi come accade nei diagrammi di
Feynman, possiamo immaginare di unire questi tubi con giunzioni uniformi,
come farebbe un bravo idraulico. Nella figura 1-10(a)-(c), ho disegnato alcuni
diagrammi di Feynman (per particelle non specificate) senza anelli, ovvero
dei diagrammi ad albero, e nella figura 1-10(d) un diagramma più tipico in
cui ci sono degli anelli chiusi. Nella figura 1-11 ho disegnato l’aspetto che
potrebbero avere le stringhe equivalenti. I vertici puntiformi sono stati
eliminati, e i processi assumono un aspetto completamente uniforme. Adesso
possiamo immaginare che le superfici della figura 1-11, che rappresentano la
storia delle stringhe, giunzioni comprese, siano superfici di Riemann,
cosicché possiamo fare ricorso alla magnifica teoria matematica che ne è alla
base per studiare processi fisici fondamentali. Notiamo, in particolare, che gli
anelli chiusi della teoria standard di Feynman (da cui originano le divergenze
ultraviolette) nella topologia di Riemann producono solo connessioni
multiple. Ciascun anello chiuso del diagramma di Feynman ci fornisce
semplicemente un nuovo «manico» per la topologia delle nostre superfici di
Riemann (cioè, in termini tecnici, un aumento del genere della superficie,
dove il genere di una superficie di Riemann è il numero dei suoi manici). (Si
vedano la figura 1-44(a) in § 1.16 e la figura A-11 in § A.5 per alcuni esempi
di manici topologici.)



Figura 1-10: (a), (b), (c) Tre diversi grafi ad albero con due particelle (non specificate) in ingresso e due
in uscita; (d) un esempio in cui ci sono anelli chiusi.

Figura 1-11: Le versioni dei processi mostrati in figura 1-10 secondo la prospettiva delle stringhe.

Notiamo anche che gli stati iniziali e finali della teoria di Feynman
corrispondono a buchi o «punture» nelle nostre superfici di Riemann, ed è in
questi punti che è possibile introdurre informazioni su entità come l’energia e
la quantità di moto. In alcuni resoconti divulgativi dedicati alla topologia
delle superfici il termine buco è usato per quello che io qui chiamo manico.
Ma le superfici di Riemann non compatte che si utilizzano in teoria delle
stringhe hanno anche quel tipo di buchi (o punture) nel senso che io do a
questi termini qui. Perciò dobbiamo fare attenzione a distinguere questi due
concetti molto diversi. Vedremo in § 1.16 che i buchi (o punture) hanno altri
ruoli nelle superfici di Riemann.

A questo punto dovrei descrivere una delle motivazioni iniziali che stimolò
l’elaborazione della teoria delle stringhe e a cui ho già accennato all’inizio
del § 1.3. Si tratta di un problema che ha a che fare con alcuni aspetti
osservativi della fisica degli adroni e che all’epoca sconcertava i fisici. In
figura 1-10(a)-(c) ho disegnato tre diagrammi di Feynman, ciascuno dei quali
illustra un processo di basso livello in cui ci sono due particelle – per esempio
adroni – entranti e due adroni uscenti. Nella figura 1-10(a) i due adroni si
uniscono per formarne un terzo che si divide quasi immediatamente in altri
due adroni; nella figura 1-10(b) la coppia originaria di adroni scambia un
singolo adrone e il processo si conclude con un’altra coppia di adroni. La
figura 1-10(c) è simile alla figura 1-10(b), tranne che per il fatto che i due
adroni finali sono invertiti. Ora, dati un certo input e un certo output,
potremmo scoprire che a ciascuna delle tre configurazioni corrispondono
molte possibilità distinte per l’adrone interno, e per ottenere la soluzione



corretta dovremmo sommare tutte queste possibilità. Le cose stanno
effettivamente così, ma per arrivare alla soluzione completa, a questo livello
del calcolo, si direbbe che si debbano addizionare tra loro tutte e tre queste
somme (vale a dire quelle ottenute separatamente per ciascuna delle tre
configurazioni possibili della figura 1-10). Sembra tuttavia che tutte e tre le
somme diano lo stesso risultato e che non ci sia bisogno di addizionarle, ma
che ciascuna di esse presa a sé dia la soluzione richiesta!

Se consideriamo quello che è stato detto in precedenza sul modo in cui
vanno utilizzati i diagrammi di Feynman, ciò appare molto strano, poiché si
sarebbe indotti a pensare che sia necessario addizionare tra loro tutte le
possibilità. La natura sembra suggerirci invece che ciascuno dei tre processi
rappresentati nei tre diagrammi d’aspetto diverso della figura 1-10(a)-(c) sia
sufficiente, e che includerli tutti produrrebbe un «conteggio» fortemente in
eccesso. La formulazione completa della QCD ci permette di comprendere
questo fatto se pensiamo che tutti i processi adronici sono espressi in termini
di quark invece che di adroni. Nella QCD, infatti, gli adroni sono considerati
oggetti compositi, mentre il «conteggio» degli stati indipendenti deve essere
eseguito a partire dai quark, che sono entità elementari. Ma nel periodo in cui
si stava formulando la teoria delle stringhe, la versione definitiva e corretta
della QCD non era stata ancora ottenuta, cosicché era parso del tutto
appropriato seguire altre strade per risolvere questo problema (e altri a esso
correlati). Il modo in cui si tenta di risolverlo partendo dalla prospettiva della
teoria delle stringhe è illustrato nella figura 1-11(a)-(c), in cui ho disegnato le
versioni basate sull’ipotesi delle stringhe di ciascuna delle possibilità
riportate nella figura 1-10(a)-(c). Notiamo che le versioni basate sulle
stringhe di tutti e tre i processi sono topologicamente identiche. Perciò,
l’ipotesi delle stringhe ci porterebbe a concludere che i tre processi illustrati
in figura 1-10(a)-(c) non andrebbero contati separatamente, e che siano
semplicemente tre modi di guardare a ciò che è, nella sostanza, esattamente lo
stesso processo di base.

Tuttavia non tutti i diagrammi delle stringhe sono uguali. Osservate la
versione della figura 1-10(d) basata sulla prospettiva delle stringhe, vale a
dire la figura 1-11(d), in cui gli anelli che appaiono in questo diagramma di
Feynman (di ordine più elevato) sono rappresentati nella forma di manici
topologici sulle storie delle stringhe (si vedano la figura 1-44(a),(b) in § 1.11
e la figura A-11 in § A.5). Eppure, anche in questo caso l’approccio della
teoria delle stringhe ci offre un vantaggio potenzialmente profondo. Invece di
ritrovarci con espressioni divergenti del tipo a cui ci conduce la teoria
convenzionale dei diagrammi di Feynman nel caso in cui siano presenti anelli



chiusi, la teoria delle stringhe ci prospetta un modo molto elegante di
guardare agli anelli, vale a dire facendo riferimento alla topologia
bidimensionale con cui i matematici hanno grande familiarità nell’ambito
della assai fruttuosa teoria delle superfici di Riemann (§ A.10).

Questo tipo di ragionamento fornì un’eccellente ragione intuitiva per
prendere sul serio l’idea delle stringhe. Considerazioni un po’ più tecniche
indussero un buon numero di fisici a imboccare quell’interessante direzione.
Nel 1970, Yoichiro Nambu (a cui fu assegnato il premio Nobel nel 2008 per i
suoi contributi in un altro ambito di ricerca, ovvero la rottura spontanea di
simmetria nella fisica subatomica) propose l’idea delle stringhe per spiegare
un’importante formula per la descrizione di questi incontri tra adroni che era
stata avanzata da Gabriele Veneziano circa due anni prima. Vale la pena di
notare che le stringhe di Nambu assomigliavano piuttosto a degli elastici, nel
senso che la forza che esercitano aumenta in proporzione all’estensione della
stringa (anche se differiscono dai comuni elastici per il fatto che la forza delle
stringhe si riduce a zero solo quando la loro lunghezza si accorcia fino a
diventare nulla). Questo ci fa capire che in origine le stringhe servivano a
ottenere una teoria delle interazioni forti, e sotto quest’aspetto esse
produssero un’ipotesi che, nel momento in cui fu concepita, era inedita e
assolutamente attraente, in particolare perché la QCD non era stata ancora
sviluppata fino a diventare una teoria utilizzabile. (Un ingrediente chiave
della QCD, noto con il nome di libertà asintotica, fu sviluppato solo più
tardi, nel 1973, da David Gross e Frank Wilczek, e indipendentemente da
David Politzer, e alla fine valse loro il premio Nobel per la fisica del 2004.)
L’ipotesi delle stringhe costituiva un modello che, a me e a molti altri,
sembrava valesse la pena di sviluppare, ma va notato che fu la natura delle
interazioni adroniche (forti) la motivazione che portò a elaborare le idee
originarie fondamentali sulle stringhe.

Nel tentativo di sviluppare una teoria quantistica idonea, tuttavia, i teorici
si imbatterono in quella che viene chiamata un’anomalia, e ciò li condusse in
un territorio davvero strano. Un’anomalia si verifica quando una teoria
descritta classicamente – in questo caso la teoria dinamica di entità
elementari simili a stringhe secondo la normale fisica classica (cioè
newtoniana) – perde qualche proprietà fondamentale, di solito una simmetria,
nel momento in cui vi si applicano le leggi della meccanica quantistica. Nel
caso della teoria delle stringhe, la simmetria perduta era un’invarianza
essenziale rispetto a un cambiamento del parametro coordinata che descrive
la stringa. Senza l’invarianza rispetto a questo parametro, la descrizione
matematica della stringa perdeva di significato come teoria delle stringhe, e



dunque la versione quantistica di questa teoria classica delle stringhe non
avrebbe avuto senso come teoria delle stringhe, a causa di questa (anomala)
perdita di invarianza rispetto al parametro. Tuttavia, intorno al 1970 si giunse
a una conclusione davvero notevole, ovvero al fatto che se il numero delle
dimensioni dello spaziotempo fosse stato aumentato portandolo da 4 a 26 (25
dimensioni spaziali e una temporale), per quanto strana fosse una simile idea,
allora i termini della teoria che producevano l’anomalia si sarebbero
miracolosamente cancellati a vicenda [Goddard e Thorn 1972; si veda anche
Greene 1999 § 12], cosicché alla fin fine la versione quantistica della teoria si
sarebbe dimostrata valida!

Sembra che per molti ci sia un’attrattiva romantica nell’idea che, invisibile
alla nostra percezione diretta, possa esistere un mondo di maggior
dimensionalità e che, oltretutto, tali dimensioni aggiuntive possano costituire
una parte nascosta del mondo in cui viviamo. Tuttavia la mia reazione fu
molto diversa. Alla notizia pensai immediatamente che, per quanto quella
proposta potesse essere affascinante dal punto di vista matematico, non
potevo prenderla sul serio come un modello rilevante per la fisica
dell’universo che conosciamo. Così, poiché non veniva prospettata la
possibilità che esistesse qualche altro modo (radicalmente diverso) di
interpretare quella proposta, tutto l’interesse e l’entusiasmo iniziali che le
idee delle stringhe avevano instillato nel fisico che c’è in me andarono
perduti. Credo che la mia stessa reazione non fu infrequente tra i fisici teorici,
anche se io avevo alcune ragioni specifiche per provare un particolare disagio
di fronte al notevole incremento di dimensioni spaziali che veniva suggerito.
Parlerò espressamente di queste ragioni in §§ 1.9-1.11, 2.9, 2.11, 4.1 e in
maniera più esplicita in § 4.4, ma al momento, per i nostri scopi, mi basterà
spiegare brevemente l’atteggiamento mentale adottato dai teorici delle
stringhe che permetteva loro di non sentirsi delusi per l’apparente conflitto tra
la tridimensionalità manifesta dello spazio fisico osservato (con l’aggiunta di
un tempo fisico unidimensionale) e queste ipotetiche 25 dimensioni spaziali
(con l’aggiunta di una dimensione temporale) che adesso la teoria delle
stringhe sembrava richiedere.

Ciò valeva per le cosiddette stringhe bosoniche, volte a rappresentare le
particelle chiamate bosoni. Vedremo in § 1.14 che le particelle della
meccanica quantistica rientrano in due categorie, una costituita da bosoni e
l’altra da particelle che prendono il nome di fermioni. Bosoni e fermioni
hanno proprietà statistiche peculiarmente diverse, e differiscono anche per il
fatto che i bosoni hanno sempre spin intero (in unità assolute, si veda § 2.11),
mentre gli spin dei fermioni differiscono sempre da un valore intero per un



mezzo. Questi argomenti verranno affrontati in § 1.14, dove se ne discuterà
anche in relazione all’ipotesi della supersimmetria, che era stata avanzata
come metodo per riunire bosoni e fermioni in un unico modello generale. In
effetti Michael Green e John Schwarz [Green e Schwarz 1984; si veda anche
Greene 1999] scoprirono che, grazie all’inclusione della supersimmetria, la
dimensionalità dello spaziotempo richiesta dalla teoria delle stringhe si
sarebbe ridotta da 26 a 10 (cioè 9 dimensioni spaziali e una temporale). In
questa teoria, le stringhe prendono il nome di fermioniche, e i fermioni che
descrivono vengono poi messi in relazione con i bosoni per tramite della
supersimmetria.

Nel tentativo di sentirsi meno delusi per la discrepanza enorme e
apparentemente assurda tra la teoria e i fatti osservati riguardo alla
dimensionalità spaziale, i teorici delle stringhe puntavano l’attenzione su una
teoria precedente, proposta nel 1921 dal matematico tedesco Theodor
Kaluza* e sviluppata dal fisico svedese Oskar Klein. Secondo questo
modello, oggi noto per l’appunto con il nome di teoria di Kaluza-Klein,
gravità ed elettromagnetismo sono descritti simultaneamente da uno
spaziotempo a cinque dimensioni. Come fecero Kaluza e Klein a immaginare
che la quinta dimensione spaziotemporale della loro teoria non fosse
immediatamente osservabile dagli abitanti del loro universo? Nel modello
originario di Kaluza, lo spaziotempo a cinque dimensioni avrebbe avuto una
metrica esattamente come accade nella teoria gravitazionale di Einstein, ma
sarebbe stato caratterizzato da una simmetria esatta lungo un particolare
campo vettoriale k (si veda § A.6, figura A-17), di modo che non ci sarebbe
stato alcun cambiamento di geometria lungo la direzione di k. Nella
terminologia della geometria differenziale, k è quello che si dice un vettore di
Killing, che è un campo vettoriale che genera una simmetria continua di
questo tipo (si veda § A.7, figura A-29). Inoltre, anche ogni oggetto fisico
definito all’interno dello spaziotempo manterrebbe una descrizione costante
lungo k. E siccome qualsiasi oggetto dovrebbe partecipare a questa
simmetria, niente all’interno dello spaziotempo potrebbe essere «conscio» di
questa direzione, e lo spaziotempo effettivo sarebbe, per quel che riguarda ciò
che contiene, quadridimensionale. Nondimeno, la struttura che la metrica a
cinque dimensioni conferisce allo spazio effettivo quadridimensionale
verrebbe interpretata all’interno di quello spazio come un campo
elettromagnetico che soddisfa le equazioni di Maxwell e contribuisce al
tensore d’energia di Einstein T nell’esatto modo in cui dovrebbe farlo.* Si
trattava davvero di un’idea estremamente ingegnosa. Lo spazio a cinque
dimensioni di Kaluza altro non è che un fibrato  (nel significato che se ne dà



in § A.7) con una fibra unidimensionale. Lo spazio base è il nostro
spaziotempo quadridimensionale , ma  non è inglobato naturalmente nello
spazio a cinque dimensioni  a causa di una «torsione» negli elementi del
piano quadridimensionale ortogonali alle direzioni di k. Questa torsione
definisce il campo elettromagnetico (si veda la figura 1-12).

Figura 1-12: A causa della simmetria lungo le direzioni del vettore di Killing k, lo spazio a cinque
dimensioni di Kaluza-Klein è un fibrato  sul nostro familiare spaziotempo a quattro dimensioni ,

con k che è orientato nella direzione delle fibre S1 (le curve disegnate verticalmente). Il campo di
Maxwell è codificato in una «torsione» delle fibre, il che impedisce agli spazi quadridimensionali a
esse ortogonali di annodarsi per formare sezioni coerenti di spazio in quattro dimensioni che, se ciò
succedesse, sarebbero immagini dello spaziotempo .

Poi, nel 1926, Klein propose un nuovo modo di guardare allo spazio a
cinque dimensioni di Kaluza, una nuova interpretazione secondo cui la
dimensione extra nella direzione di k sarebbe «piccola» perché avvolta su se
stessa in un minuscolo anello (S1). L’immagine che viene presentata di solito
per fornire un’idea intuitiva del fenomeno è quella di una manichetta (si veda
la figura 1-13). Le quattro dimensioni macroscopiche dello spaziotempo
ordinario sono rappresentate, in questa analogia, dalla direzione della



manichetta, mentre la quinta dimensione extra dello spaziotempo nella teoria
di Kaluza-Klein è rappresentata dalla direzione del minuscolo anello che
circonda la manichetta, un anello le cui dimensioni sono forse nell’ordine
della scala di Planck, ovvero di ~10–35 m (si veda § 1.5). Se la si guarda su
grande scala, la manichetta appare unidimensionale, dato che la dimensione
aggiuntiva che le conferisce un’effettiva natura bidimensionale non viene
osservata direttamente. Dunque in questa rappresentazione della teoria di
Kaluza-Klein la quinta dimensione, corrispondente al minuscolo anello che fa
da circonferenza della manichetta, risulta invisibile sulla scala di grandezza
della nostra comune esperienza.

In modo simile, i teorici delle stringhe immaginavano che le 22 dimensioni
spaziali aggiuntive della loro teoria fossero «estremamente minuscole» come
la quinta e unica dimensione extra di Kaluza-Klein, e che perciò, proprio
come l’unica, piccolissima dimensione della circonferenza della manichetta,
risultassero invisibili quando le si osservava su una scala molto grande. È per
questo, sostenevano, che non possiamo avere una percezione diretta delle 22
dimensioni spaziali addizionali che la teoria delle stringhe sembrava
richiedere per essere priva di anomalie. In effetti, le motivazioni per
l’elaborazione del concetto di stringa legate alla fisica degli adroni, di cui
abbiamo parlato all’inizio di questo paragrafo, sembravano suggerire che la
scala adronica (circa 10–15 m) potesse essere quella appropriata per la
«taglia» di queste dimensioni spaziali addizionali. Si tratta di un ordine di
grandezza davvero molto piccolo a livello della comune esperienza, benché
rivesta una rilevanza critica per le dimensioni delle particelle adroniche.
Come vedremo in § 1.9, le versioni più moderne della teoria delle stringhe
propongono in genere scale di grandezza enormemente più piccole per le
dimensioni extra, scale che potrebbero essere comprese tra 10–33 e 10–35 m.



Figura 1-13: Una manichetta fornisce un’immagine intuitiva dell’ipotesi di Klein secondo cui la
dimensione aggiuntiva (o le dimensioni aggiuntive) dovrebbe essere minuscola, forse nell’ordine di
grandezza della lunghezza di Planck. Quando la si osserva su grande scala, la manichetta appare
unidimensionale, in analogia con l’apparente quadridimensionalità dello spaziotempo. La dimensione
extra della manichetta diventa visibile su piccola scala, in analogia con l’apparizione delle dimensioni
spaziali submicroscopiche addizionali di cui si ipotizza l’esistenza.

Questo tipo di ipotesi è sensata? Io credo che qui sorga un serissimo
problema, ovverosia la questione della libertà funzionale a cui abbiamo
accennato nella prefazione, discusso più dettagliatamente in § A.2 (e in §
A.8), a cui rinvio il lettore inesperto [si vedano anche Cartan 1945; Bryant et
al. 1991]. Se siamo interessati ai campi classici, soggetti ai normali tipi di
equazioni che governano il modo in cui tali campi si propagano nel tempo,
allora il numero di dimensioni spaziali coinvolte fa un’enorme differenza.
Infatti, quanto maggiore è il numero di dimensioni, tanto enormemente
maggiore è la libertà all’interno dei campi, laddove si consideri l’esistenza di
una sola dimensione temporale in ogni caso. La notazione adottata in § A.2
per la libertà funzionale di un campo di c componenti specificabile
liberamente su uno spazio di d dimensioni spaziali è

Il raffronto tra questa misura di libertà e quella di un campo di C componenti
in uno spazio con un numero differente D di dimensioni spaziali è espresso
da



indipendentemente dalle dimensioni relative dei rispettivi numeri di
componenti per punto, ovvero C e c. Il doppio segno di disuguaglianza « » è
utilizzato per esprimere in quale misura incomparabilmente enorme la libertà
funzionale descritta dall’espressione a sinistra del segno sia più grande di
quella descritta dall’espressione a destra del segno quando la dimensionalità
spaziale è maggiore, a prescindere da quale sia il numero delle componenti C
e c (si vedano §§ A.2 e A.8). Il fatto fondamentale è che per campi classici
ordinari, con un numero finito di componenti per punto – in cui
presupponiamo l’esistenza di normali equazioni di campo che forniscano una
descrizione deterministica dell’evoluzione temporale a partire da dati (a tutti
gli effetti) liberamente specificati su uno spazio iniziale di d dimensioni – il
valore del numero d è cruciale. Una siffatta teoria non può essere equivalente
a un’altra teoria di questo tipo il cui spazio iniziale abbia un numero D
diverso di dimensioni. Se D è maggiore di d, allora la libertà nella teoria
relativa a uno spazio D-dimensionale sarà sempre enormemente maggiore di
quella esistente nella teoria relativa a uno spazio d-dimensionale!

Se questa situazione mi sembra essere completamente chiara nell’ambito
delle teorie di campo classiche, di certo nel caso delle teorie quantistiche (dei
campi) non lo è necessariamente altrettanto. Cionondimeno, poiché in genere
le teorie quantistiche sono modellate su teorie classiche, ci si aspetterebbe che
la natura degli scostamenti tra una teoria quantistica e la teoria classica su cui
è modellata sia, in prima istanza, quella di fornire correzioni quantistiche alla
teoria classica. Nel caso delle teorie quantistiche di questo tipo, bisogna avere
una ragione molto buona per vedere perché un’ipotetica equivalenza tra due
di esse possa reggere quando c’è un numero diverso di dimensioni spaziali in
ciascuna delle due.

Di conseguenza, vengono sollevate profonde questioni riguardo alla
rilevanza fisica di teorie quantistiche come le teorie delle stringhe
sovradimensionali, per le quali il numero delle dimensioni spaziali è
maggiore delle tre che percepiamo direttamente. Che ne è dei profluvi di
gradi di libertà in eccesso di cui ora il sistema dispone in virtù dell’enorme
libertà funzionale potenzialmente disponibile nelle dimensioni spaziali extra?
È plausibile che in tali modelli sia possibile nascondere questi numeri
esorbitanti di gradi di libertà e impedire che dominino completamente la
fisica del mondo?

In un certo senso, anche nel caso delle teorie classiche ciò è plausibile in
primo luogo solo se questi gradi di libertà in eccesso non esistono realmente.



Era questa la situazione nel caso della proposta formulata originariamente da
Kaluza: la sua teoria di uno spaziotempo a cinque dimensioni richiedeva
esplicitamente che ci fosse una simmetria continua esatta in quell’unica
dimensione addizionale. Nel modello iniziale di Kaluza, la simmetria era
stabilita dal fatto che k fosse un vettore di Killing, cosicché la libertà
funzionale veniva ridotta a quella di una teoria convenzionale in tre
dimensioni spaziali.

Perciò, per poter esaminare la plausibilità delle idee di una teoria delle
stringhe a elevato numero di dimensioni, converrà prima comprendere quello
che Kaluza e Klein stavano effettivamente cercando di fare. Si trattava di
fornire una rappresentazione geometrica dell’elettromagnetismo nello spirito
della relatività generale di Einstein, ovvero presentando la forza
elettromagnetica come una manifestazione della struttura stessa dello
spaziotempo. Ricordiamo da § 1.1 che la teoria generale della relatività, nella
sua prima formulazione completa pubblicata nel 1916, permise a Einstein di
incorporare la natura del campo gravitazionale, nei suoi minimi dettagli, nella
struttura dello spaziotempo curvo quadridimensionale. Le forze elementari
note all’epoca erano i campi gravitazionale ed elettromagnetico, ed era perciò
naturale pensare che, disponendo del punto di vista appropriato, una
descrizione completa dell’elettromagnetismo, che incorporasse la sua
interrelazione con la gravità, avrebbe dovuto portare anche a una sua
descrizione completa nei termini di una geometria dello spaziotempo.
L’impresa davvero notevole che Kaluza riuscì a compiere fu il
raggiungimento di questo traguardo, ma al prezzo di dover introdurre una
dimensione extra nel continuum spaziotemporale.



1.7 Il tempo nella relatività generale di Einstein

Prima di analizzare con un po’ più di attenzione lo spaziotempo a cinque
dimensioni della teoria di Kaluza-Klein, converrà che esaminiamo il metodo
utilizzato per descrivere le interazioni elettromagnetiche che alla fine è
entrato a far parte della teoria standard. Qui ci interesseremo in particolare al
modo in cui vengono descritte quelle interazioni elettromagnetiche tra
particelle quantistiche (ovvero alla versione quantistica dell’estensione di
Lorentz della teoria di Maxwell, che, come è stato accennato in § 1.5, mostra
il modo in cui reagiscono le particelle dotate di carica elettrica a un campo
elettromagnetico) e a come tale descrizione sia stata generalizzata per
includere le interazioni forte e debole del modello standard. Si tratta dello
schema di cui fu iniziatore il grande matematico (e fisico teorico) tedesco
Hermann Weyl. (Weyl divenne uno dei pilastri del Princeton Institute for
Advanced Study nello stesso periodo, tra il 1933 e il 1955, in cui anche
Einstein si trovava a Princeton, sebbene, proprio come nel caso di Einstein, i
suoi maggiori contributi alla fisica risalissero a un periodo precedente, ovvero
agli anni da lui trascorsi in Germania e in Svizzera.) L’idea estremamente
originale di Weyl era quella di ampliare la relatività generale di Einstein così
da includere in maniera naturale nella geometria dello spaziotempo
l’elettromagnetismo di Maxwell (la grande teoria a cui abbiamo accennato in
§§ 1.2 e 1.6). Per farlo, egli propose il concetto di quella che prende il nome
di connessione di gauge. Oggi, dopo l’introduzione di alcune sottili
modifiche, l’idea di Weyl è divenuta centrale per il modo in cui sono trattate
in generale le interazioni nel modello standard della fisica delle particelle. In
termini matematici (perlopiù tramite l’influenza di Andrzej Trautman [1970])
il concetto di connessione di gauge si traduce in quello di fibrato (§ A.7), che
abbiamo visto illustrato nella figura 1-12 (avendone già accennato in § 1.3).
È importante comprendere quali sono le differenze e le similitudini tra l’idea
originaria della connessione di gauge formulata da Weyl e quella proposta da
Kaluza e Klein non molto tempo dopo.

In § 1.8 descriverò un po’ più in dettaglio come Weyl presentò la sua
estensione geometrica della relatività generale di Einstein per incorporarvi la
teoria di Maxwell. Vedremo che la teoria di Weyl non comporta alcun
aumento del numero di dimensioni dello spaziotempo, ma introduce un
indebolimento del concetto di metrica, su cui si fonda la teoria di Einstein.



Così, a mo’ di premessa, dovrò parlare del ruolo fisico reale del tensore
metrico g che fa parte del modello einsteiniano. Tale tensore è di fatto la
quantità fondamentale che definisce la struttura pseudo-riemanniana dello
spaziotempo. In genere i fisici usano una notazione del tipo gab (o gij, o gµν o
simili) per indicare l’insieme delle componenti di questa quantità tensoriale g,
ma non ho intenzione di inoltrarmi nei dettagli di tali questioni, né di spiegare
quale sia il reale significato matematico del termine tensore. Ciò che ci serve
sapere davvero è semplicemente quale sia l’interpretazione fisica diretta che
si può dare a g.

Supponete di avere una curva C che collega due punti – o eventi – P e Q
nella varietà dello spaziotempo , dove C rappresenta la storia di una
particella dotata di massa che va dall’evento P all’evento successivo Q. (Il
termine evento viene usato spesso per denotare un punto nello spaziotempo.)
Chiamiamo la curva C la linea d’universo di quella particella. Allora ciò che
fa g, nella teoria di Einstein, è determinare una «lunghezza» della curva, C
laddove tale lunghezza è interpretata fisicamente come l’intervallo di tempo
(invece di una misura di distanza) tra P e Q che misurerebbe un orologio
ideale vincolato alla particella (si veda la figura 1-14(a)).

Figura 1-14: (a) La metrica g dello spaziotempo assegna una «lunghezza» a ogni segmento della linea
d’universo C di una particella, e tale lunghezza è l’intervallo temporale isurato da un orologio ideale
che segue la linea d’universo; (b) Se due distinte linee d’universo collegano due eventi particolari P e
Q, queste misure di tempo possono essere diverse.

Dobbiamo tener presente che secondo la relatività einsteiniana il
«passaggio del tempo» non è qualcosa di assoluto, qualcosa che si verifica
simultaneamente in tutto l’universo. Si deve invece ragionare pienamente in
termini di spaziotempo. Non esiste un modo assegnato di «affettare» lo



spaziotempo in sezioni spaziali tridimensionali, ciascuna delle quali
rappresenterebbe la famiglia di eventi che avvengono «tutti nello stesso
istante». Noi non disponiamo di un unico «orologio universale» assoluto che
ticchetti in modo tale per cui ogni suo singolo tic ci fornisca un intero spazio
tridimensionale di eventi simultanei, il tic successivo ci fornisca un altro,
distinto esempio di spazio tridimensionale di eventi simultanei e così via, con
tutti questi spazi che si uniscono per formare lo spaziotempo (figura 1-15, in
cui possiamo immaginare che il nostro orologio universale rintocchi ogni
giorno a mezzogiorno). Non c’è niente di sbagliato nel pensare
provvisoriamente allo spaziotempo in questi termini, così da poter mettere in
relazione quest’immagine quadridimensionale con la nostra esperienza
quotidiana di uno spazio tridimensionale in cui le cose «evolvono col
tempo», ma dobbiamo accettare l’idea che non ci sia nulla di speciale, o di
«stabilito da Dio» riguardo a un certo modo di affettare lo spaziotempo
rispetto a un altro. Lo spaziotempo nella sua interezza è un concetto assoluto,
ma non dobbiamo pensare che ci sia una maniera privilegiata di affettare lo
spaziotempo in base alla quale esisterebbe un concetto universale di ciò che
potremmo chiamare «il» tempo. (Tutto questo fa parte del principio di
covarianza generale cui abbiamo accennato in § 1.7 e di cui si parla in
maniera più specifica in § A.5; esso ci dice che specifiche scelte di coordinate
– in particolare di una coordinata «tempo» – non dovrebbero avere alcuna
rilevanza fisica diretta.) Al contrario, a ogni distinta linea d’universo di una
particella è associata una propria individuale nozione di passaggio del tempo,
determinata da tale specifica linea d’universo e dalla metrica g, come è stato
descritto sopra. Tuttavia, le discrepanze tra la nozione di tempo di una
particella e quella di un’altra sono estremamente piccole, a meno che le
velocità relative tra particelle non diventino significativamente grandi rispetto
alla velocità della luce (o a meno che non ci si trovi in una regione in cui gli
effetti della gravità sulla curvatura dello spaziotempo sono enormi). Tale
piccolezza è un requisito necessario per impedirci di percepire simili
discrepanze nello scorrere del tempo nella nostra vita quotidiana.



Figura 1-15: La rappresentazione newtoniana di un tempo universale (in cui si immagini che un
orologio universale rintocchi a mezzogiorno ogni giorno). Questa concezione viene scartata nella teoria
della relatività, ma è lecito pensare provvisoriamente allo spaziotempo in questo modo come a
un’eccellente approssimazione nel caso di oggetti il cui moto sia molto più lento rispetto alla velocità
della luce.

Nella relatività di Einstein, se abbiamo due linee d’universo che collegano
due specifici punti P e Q (figura 1-14(b)), allora questa «lunghezza» (cioè
questa misura del tempo trascorso) può effettivamente assumere valori
diversi nei due casi (un effetto che è stato misurato direttamente ripetute
volte, per esempio utilizzando orologi estremamente precisi su aeroplani che
viaggiavano a velocità elevate, o su aeroplani che volavano ad altitudini
molto diverse rispetto al suolo) [Will 1993]. Questo fatto che l’intuito fatica
ad accettare è fondamentalmente un’espressione di un famoso paradosso
della relatività speciale conosciuto come paradosso dei gemelli, secondo cui
un astronauta che viaggiasse a grande velocità dalla Terra fino a una stella
lontana e poi tornasse indietro sperimenterebbe un fluire del tempo molto più
breve rispetto al suo fratello gemello rimasto sulla Terra per l’intera durata
del viaggio interstellare. I gemelli hanno linee d’universo differenti, benché
tali linee colleghino gli stessi due eventi, ovvero P (quando i gemelli sono
insieme appena prima che l’astronauta lasci la Terra) e Q (il ritorno
dell’astronauta sulla Terra).

Una rappresentazione del paradosso nello spaziotempo, nel caso della
relatività speciale (con moti sostanzialmente uniformi) è mostrata in figura 1-



16, dove R indica l’evento dell’arrivo dell’astronauta sulla stella lontana. In
modo analogo, la figura 1-17 illustra come la metrica determini l’intervallo di
tempo sperimentato, un fenomeno che riguarda anche il caso meno specifico
della relatività generale, dove la «lunghezza» della linea d’universo di una
particella (dotata di massa) è determinata da g, che fornisce l’intervallo di
tempo sperimentato durante quel periodo. In queste figure sono visibili dei
coni nulli, che sono un’importante manifestazione fisica della metrica g di
Einstein, poiché forniscono una descrizione spaziotemporale della velocità
della luce in corrispondenza di ogni evento nello spaziotempo. Possiamo
notare che in corrispondenza di ogni evento lungo la linea d’universo
dell’astronauta o della particella, la direzione della linea deve rimanere
all’interno del (doppio) cono nullo associato a quell’evento, a illustrazione
dell’importante limite per cui è impossibile superare (localmente) la velocità
della luce.

Figura 1-16: Il cosiddetto paradosso dei gemelli della relatività speciale. Il gemello che rimane sulla
Terra, e la cui linea d’universo è PQ, sperimenta un tempo maggiore rispetto al gemello astronauta, la
cui linea d’universo è PRQ (con una curiosa inversione della ben nota disuguaglianza triangolare della
geometria euclidea PR + RQ > PQ). I (doppi) coni sono spiegati nella figura 1-18.



Figura 1-17: Nello spazio incurvato della relatività generale, il tensore metrico g definisce la misura del
tempo sperimentato. Questo generalizza l’immagine dello spaziotempo piatto della relatività speciale
riprodotta nella figura 1-16.

Figura 1-18: In ogni punto X dello spaziotempo c’è un (doppio) cono nullo definito dalla metrica g che
è composto da un cono nullo futuro e da un cono nullo passato, formati dalle direzioni lungo le quali la
misura del tempo svanisce. L’interpretazione (locale) di un cono nullo futuro è data dalla storia di un
ipotetico lampo di luce emesso in X: (a) immagine nello spazio tridimensionale; (b) immagine nello
spaziotempo (con l’eliminazione di una dimensione spaziale), in cui il cono nullo passato
rappresenterebbe la storia di un ipotetico lampo di luce che converge in X; (c) in termini tecnici, il cono
nullo è una struttura infinitesimale nell’intorno dell’evento X, vale a dire che esso giace sullo spazio
tangente TX.

La figura 1-18 illustra l’interpretazione fisica della parte futura di un
(doppio) cono nullo, come storia immediata di un ipotetico lampo di luce che
si origina in corrispondenza di un evento X. La figura 1-18(a) è una sua
rappresentazione tridimensionale nello spazio, mentre la figura 1-18(b)
mostra la corrispondente immagine nello spaziotempo, in cui una delle
dimensioni spaziali è stata eliminata. La parte passata del doppio cono è



rappresentata in maniera analoga da un (ipotetico) lampo di luce che
converge in X. La figura 1-18(c) ci dice che il cono nullo è in realtà una
struttura infinitesimale in corrispondenza di ciascun evento X, dato che esiste
solo localmente, a rigor di termini, nello spazio tangente a X (si vedano § A.5
e la figura A-10).

Questi (doppi) coni rappresentano le direzioni dello spaziotempo lungo le
quali la misura del «tempo» svanisce. Tale caratteristica è dovuta al fatto che
la geometria dello spaziotempo è, strettamente parlando, pseudo-riemanniana
e non riemanniana (come abbiamo osservato in § 1.1). Spesso si usa il
termine lorentziana per definire questo tipo particolare di geometria pseudo-
riemanniana in cui la struttura dello spaziotempo ha una sola dimensione
temporale e (n – 1) dimensioni spaziali e in cui abbiamo un doppio cono
nullo in ogni punto della varietà spaziotemporale. I coni nulli rappresentano
la caratteristica più importante della struttura dello spaziotempo, poiché ci
specificano quali sono i limiti della propagazione delle informazioni.

In che modo la misura del tempo data da g si collega direttamente a questi
coni nulli? Finora le linee d’universo che ho preso in considerazione sono le
storie di comuni particelle dotate di massa, e tali particelle sono vincolate a
viaggiare più lente della luce, cosicché le loro linee d’universo devono
giacere all’interno dei coni nulli. Ma dobbiamo considerare anche le
particelle (libere) prive di massa, come i fotoni (le particelle di luce), che
viaggiano alla velocità della luce. Stando ai dettami della relatività, se un
orologio viaggiasse alla velocità della luce non registrerebbe alcuno scorrere
del tempo! Perciò, la «lunghezza» della linea d’universo (misurata lungo la
curva) di una particella priva di massa è sempre uguale a zero tra due eventi
qualsiasi P e Q che giacciano sulla linea d’universo (figura 1-19), quale che
sia la distanza che li separa. Tale linea d’universo prende il nome di curva
nulla. Alcune curve nulle sono linee geodetiche (si veda più avanti) e la linea
d’universo di un fotone libero equivale a una geodetica nulla.



Figura 1-19: Lungo un raggio di luce (o lungo una qualsiasi curva nulla) la misura del tempo trascorso
tra due qualsiasi eventi P e Q è sempre uguale a zero.

La famiglia di tutte le geodetiche nulle che passano per uno specifico punto
P dello spaziotempo traccia il cono di luce completo di P (figura 1-20),
mentre il cono nullo in P descrive semplicemente la struttura infinitesimale al
vertice del cono di luce di P (si veda la figura 1-18). Il cono nullo ci indica le
direzioni dello spaziotempo in P che definiscono la velocità della luce,
ovvero quella struttura nello spazio tangente al punto P che dà le direzioni
della «lunghezza» zero in base alla metrica g. (In letteratura il termine cono
di luce viene spesso usato con il significato che qui io riservo al termine cono
nullo.) Il cono di luce (così come il cono nullo) ha due parti, una che
definisce le direzioni nulle del futuro e l’altra che definisce le direzioni nulle
del passato. Il vincolo posto dalla teoria della relatività, cioè che le particelle
dotate di massa non possono superare localmente la velocità della luce, è
espresso in maniera esplicita dal fatto che le direzioni tangenti alle linee
d’universo di queste particelle giacciono tutte all’interno dei coni nulli in
corrispondenza dei rispettivi eventi (figura 1-21). Le curve come questa, le
cui direzioni tangenti giacciono tutte rigorosamente all’interno dei coni nulli,
sono chiamate di tipo tempo. Perciò, le linee d’universo delle particelle dotate
di massa sono di fatto curve di tipo tempo.



Figura 1-20: Il cono di luce di un evento X è un luogo geometrico nello spaziotempo descritto dalle
geodetiche nulle passanti per X. La struttura tangente al suo vertice X è il cono nullo in X.



Figura 1-21: I vettori tangenti nulli in X definiscono il cono nullo, come in figura 1-18, ma ci sono
anche vettori di tipo tempo che, se puntano al futuro, sono tangenti (4-velocità) a linee d’universo di
particelle dotate di massa, e vettori di tipo spazio che puntano all’esterno del cono e che sono le
tangenti alle superfici di tipo spazio passanti per X.



Figura 1-22: Una curva di tipo tempo che massimizza la misura del tempo tra due eventi P e Q (separati
nel tempo) è necessariamente una geodetica.

Un concetto complementare a quello di curva di tipo tempo è il concetto di
3-superficie di tipo spazio, o di (n – 1)-superficie di tipo spazio, ovvero di
ipersuperficie di tipo spazio se stiamo pensando a uno spaziotempo n-
dimensionale. Le direzioni tangenti a una tale ipersuperficie sono tutte
esterne ai coni nulli passati e futuri (figura 1-21). Nella relatività generale,
questa è l’appropriata generalizzazione dell’idea di «un istante nel tempo»
ovvero di «t = spazio costante», dove t è una coordinata temporale opportuna.
Evidentemente c’è una grande arbitrarietà nella scelta di questa
ipersuperficie, ma si tratta del genere di concetto di cui abbiamo bisogno se
vogliamo fare riferimento a questioni come quella del determinismo in un
comportamento dinamico, in cui potremmo chiedere che siano specificati dei
«dati iniziali» relativi a una ipersuperficie, dati intesi (localmente) a
determinare l’evoluzione del sistema nel passato e nel futuro sulla base di
alcune equazioni idonee (in genere equazioni differenziali; si veda § A.11).

Un’altra caratteristica legata alla teoria della relatività che potremmo
sottolineare è che se la «lunghezza» (nel senso di una misura del tempo
trascorso) di una linea d’universo C che collega P a Q è più grande di
qualsiasi altra linea d’universo da P a Q, allora C deve essere quella che si
definisce una geodetica,* che è il corrispettivo, in uno spaziotempo curvo, di
una «linea retta» (si veda la figura 1-22). Curiosamente, questa proprietà di
massimizzazione delle «lunghezze» nello spaziotempo è l’opposto di quanto
accade nella normale geometria euclidea, dove la linea retta che congiunge
due punti P e Q minimizza la lunghezza del percorso che collega i due punti.
In base alla teoria di Einstein, la linea d’universo di una particella che si
muove liberamente sotto l’effetto della gravità è sempre una geodetica.



Tuttavia, il tragitto dell’astronauta mostrato in figura 1-16 comporta un moto
accelerato e non è una geodetica.

Lo spaziotempo piatto della relatività speciale, dove non c’è alcun campo
gravitazionale, prende il nome di spazio di Minkowski (che tenderò a indicare
con il simbolo ), dal nome del matematico russo-tedesco Hermann
Minkowski, che propose per primo l’idea di spaziotempo nel 1907. Qui i coni
nulli sono tutti disposti in maniera uniforme (figura 1-23). La relatività
generale di Einstein segue la stessa idea, ma in quest’ambito i coni nulli
possono assumere una disposizione non uniforme a causa della presenza di
un campo gravitazionale (figura 1-24). La metrica g (10 componenti per ogni
punto) definisce la struttura dei coni nulli, ma non è completamente definita
da essa. A questa struttura dei coni nulli si assegna talvolta il nome di
struttura conforme dello spaziotempo (9 componenti per ciascun punto); si
veda § 3.5 in particolare. Oltre a questa struttura conforme lorentziana, g
determina uno scaling (una componente per ogni punto) e ciò stabilisce il
ritmo a cui gli orologi ideali misurano il tempo nella teoria einsteiniana
(figura 1-25). Per ulteriori dettagli sul modo in cui questi orologi si
comportano nella teoria della relatività, si vedano, per esempio, Rindler
[2001] e Hartle [2003].



Figura 1-23: Lo spazio di Minkowski è lo spaziotempo piatto della relatività speciale. I suoi coni nulli
sono disposti in maniera totalmente uniforme.



1.8

Figura 1-24: Nella relatività generale è possibile che i coni nulli non manifestino alcuna uniformità.

Figura 1-25: Il fattore di scala metrico in corrispondenza di un evento X è determinato dalle velocità
degli orologi ideali che passano per X. Qui, vari orologi identici passano per X, e ciascuno di essi
definisce lo stesso fattore di scala metrica, dove i «tic» dei diversi orologi sono correlati l’uno all’altro
attraverso le superfici a forma di scodella mostrate (in realtà superfici tridimensionali di tipo
iperboloidale).

La teoria di gauge dell’elettromagnetismo di Weyl

L’idea originaria formulata da Weyl nel 1918 per incorporare



l’elettromagnetismo nella relatività generale comporta un indebolimento della
struttura metrica dello spaziotempo per trasformarla in una struttura
conforme, come è stata definita in precedenza, cosicché non c’è più una
misura assoluta delle velocità del tempo, sebbene continuino a esserci coni
nulli definiti [Weyl 1918]. Oltre a ciò, nella teoria di Weyl resta il concetto di
un «orologio ideale», cosicché possiamo definire una misura di «lunghezza»
per una curva di tipo tempo rispetto a ciascun specifico orologio di questo
genere, sebbene il ritmo a cui il passare del tempo viene misurato dipenda dal
singolo orologio. Tuttavia, non c’è una scala temporale assoluta nella teoria
di Weyl, dato che non esiste un particolare orologio ideale che debba essere
preferito agli altri. Più precisamente, potremmo avere due di questi orologi
che ticchettano a ritmi perfettamente uguali quando sono a riposo l’uno
rispetto all’altro in corrispondenza di un certo evento P, ma se seguono
percorsi differenti nello spaziotempo per raggiungere un secondo evento Q
potremmo scoprire che, all’arrivo, i ritmi dei due orologi non sono più
coincidenti. In altre parole, non ticchettano allo stesso ritmo quando sono a
riposo in Q. Si veda la figura 1-26(a). È importante notare che questo
fenomeno è diverso – e più estremo – rispetto al «paradosso dei gemelli»
della relatività di Einstein. In quel caso, sebbene i valori che gli orologi
indicano dipendano dalle loro storie, ciò non vale per i loro ritmi. Il tipo più
generale di geometria di Weyl produce un curioso genere di «curvatura»
spaziotemporale nel concetto di ritmi degli orologi, e tale curvatura misura la
discrepanza tra i ritmi degli orologi su una scala infinitesimale (si veda la
figura 1-26(b)). Ciò è analogo al modo in cui la curvatura di una superficie
misura una discrepanza di angoli, come vedremo tra breve (nella figura 1-27).
Weyl riuscì a dimostrare che la quantità F che descrive il suo tipo di
curvatura soddisfaceva esattamente le stesse equazioni soddisfatte dalla
quantità che descrive il campo elettromagnetico libero nella teoria di
Maxwell! Perciò Weyl ipotizzò che F andasse identificata fisicamente con il
campo elettromagnetico di Maxwell.



Figura 1-26: Secondo l’idea di una connessione di gauge proposta da Weyl, la scala metrica non è
un’entità data, ma può essere trasferita da un punto P a un altro punto Q lungo una curva C che
connette i due punti; una curva diversa C′ che colleghi P e Q potrebbe produrre un risultato differente.
(b) La curvatura di gauge di Weyl deriva dalla versione infinitesimale di questa discrepanza, e Weyl
propose che tale curvatura fosse il tensore di campo elettromagnetico di Maxwell.

Figura 1-27: Una connessione affine esprime l’idea di un trasporto parallelo di vettori tangenti lungo le
curve, dove la discrepanza tra il trasporto lungo curve differenti fornisce una misura della curvatura.
Possiamo vederlo in maniera esplicita sulla superficie di una sfera, in cui il trasporto di un vettore
tangente lungo il percorso diretto lungo un cerchio massimo passante da P e Q dà un risultato
fortemente diverso rispetto a quello ottenuto trasportando il vettore lungo il percorso costituito da un
arco di cerchio massimo da P a R seguito da un arco simile che connette R a Q.

Le misure spaziali e temporali sono essenzialmente equivalenti nell’intorno
di un qualsiasi evento P, una volta che disponiamo del concetto di cono nullo
in P, dato che il cono nullo stabilisce la velocità della luce in P. In particolare,



in termini semplici, la velocità della luce permette di convertire le misure di
spazio e tempo l’una nell’altra. Così, per esempio, l’intervallo di tempo di un
anno si converte nell’intervallo di distanza di un anno luce, quello di secondo
in un secondo luce e così via. In realtà, nelle misurazioni moderne gli
intervalli temporali vengono determinati in maniera molto più precisa rispetto
a quelli spaziali, cosicché oggi si definisce il metro affermando che è
esattamente pari a 1/299792458 di un secondo luce (e dunque la velocità
della luce è il numero intero esatto 299792458 espresso in metri al secondo).
Perciò l’utilizzo del termine cronometria per la struttura dello spaziotempo
(invece di geometria), come propose l’illustre teorico della relatività J.L.
Synge [1921, 1956], appare particolarmente appropriato.

Figura 1-28: Ogni particella stabile di massa non nulla m è un preciso orologio quantomeccanico di

frequenza ν = mc2/h.

Ho descritto l’idea di Weyl nei termini di misure di tempo, ma
probabilmente Weyl pensava più a spostamenti spaziali, e il suo modello
prendeva il nome di teoria di gauge, dove la parola «gauge» si riferisce alla
scala in cui sono misurate le distanze fisiche. Il punto essenziale riguardo alla
straordinaria idea di Weyl è che non c’è bisogno di determinare una scala



localmente, di determinarla in un colpo solo per l’intero spaziotempo, ma se
la scala è specificata in corrispondenza di un evento P e se è data una curva C
che connette P a un altro evento Q, allora la scala può essere trasportata in
maniera univoca lungo C da P a Q. Tuttavia, se è data anche un’altra curva C′
che connette P e Q, allora trasportare la scala da P a Q lungo C′ potrebbe
fornire un risultato diverso. La quantità matematica che definisce la proprietà
di «trasporto della scala» prende il nome di connessione di gauge e le
discrepanze che si hanno quando si usano percorsi diversi rappresenta una
misura della curvatura di gauge. Va notato che probabilmente Weyl concepì
la brillante idea della connessione di gauge grazie alla sua familiarità con un
altro tipo di connessione che è automaticamente posseduta da ogni varietà
(pseudo)riemanniana – la cosiddetta connessione affine – e che riguarda il
trasporto parallelo di vettori tangenti lungo linee curve. Anche quest’ultima
connessione dipende dal percorso, come risulta chiaro, nel caso di una sfera,
guardando la figura 1-27.

Quando Einstein venne a conoscenza della geniale idea di Weyl ne fu
molto incuriosito, ma osservò che, da un punto di vista fisico, quel modello
aveva una grave pecca, dovuta sostanzialmente al fatto che la massa di una
particella fornisce una ben definita misura del tempo lungo la sua linea
d’universo. Tale misura si ottiene (figura 1-28) combinando la formula
quantistica di Planck

E = hν

con l’equazione di Einstein

E = mc2.

Qui E è l’energia della particella (nel proprio sistema di riferimento a riposo),
m è la sua massa (a riposo) e ν è la frequenza (cioè il «ritmo del ticchettio»
della particella) che essa acquisisce in base alle leggi fondamentali della
meccanica quantistica (si veda § 2.2), mentre h e c sono rispettivamente la
costante di Planck e la velocità della luce. Perciò, combinando le due
equazioni con l’utilizzo dell’eguaglianza hν (= E) = mc2, vediamo che una
singola particella determina sempre una frequenza precisa, una frequenza che
è direttamente proporzionale alla sua massa:



dove la quantità c2/h è una costante universale. Dunque la massa di una
qualunque particella stabile determina un ritmo d’orologio molto preciso,
dato da questa frequenza.

Nella teoria proposta da Weyl, d’altra parte, tutti questi ritmi d’orologio
sarebbero necessariamente non determinati, ma dovrebbero dipendere dalla
storia della particella. Di conseguenza, anche la massa della particella
dovrebbe dipendere dalla sua storia. In particolare, nella situazione presentata
sopra, se due elettroni fossero considerati particelle identiche (come in effetti
richiede la teoria quantistica) in corrispondenza di un evento P, allora è
probabile che si ritroverebbero in un secondo evento Q con masse differenti,
nel caso in cui arrivassero in Q seguendo percorsi differenti, e in tal caso non
potrebbero essere particelle identiche quando arrivano in Q! Ciò è, di fatto, in
profonda contraddizione con i principi consolidati della teoria quantistica, i
quali richiedono che le regole che si applicano a particelle identiche siano
fondamentalmente diverse da quelle che si applicano a particelle non
identiche (si veda § 1.14).

Sembrava dunque che l’idea di Weyl fosse naufragata su certi principi
molto basilari della meccanica quantistica. Tuttavia, grazie a una
straordinaria svolta degli eventi, fu la stessa teoria dei quanti a venire in
soccorso dell’idea di Weyl, dopo che quest’ultima era stata formulata in
modo completo attorno al 1930 (in primo luogo da Dirac [1930] e da von
Neumann [1932], oltre che dallo stesso Weyl [1927]). Come vedremo nel
capitolo 2 (si vedano §§ 2.5 e 2.6), la meccanica quantistica descrive le
particelle in termini di numeri complessi (§ A.9). Abbiamo già visto, in § 1.4,
questo ruolo fondamentale dei numeri complessi quando compaiono come
coefficienti (le quantità w e z) nel principio di sovrapposizione della
meccanica quantistica. Scopriremo più avanti (§ 2.5) che se moltiplichiamo
tutti questi coefficienti per uno stesso numero complesso u di modulo
unitario (cioè tale per cui |u| =  = 1, di modo che u giace sul cerchio di
raggio unitario nel piano di Wessel (si veda § A.10, figura A-13)), ciò lascia
la situazione fisica inalterata. La formula di Cotes-De Moivre-Eulero (si veda
§ A.10) mostra che un siffatto numero complesso unimodulare u può sempre
essere scritto nella forma

u = eiθ = cos θ + i sen θ,



dove θ è l’angolo (misurato in radianti e in senso antiorario) che la linea che
congiunge l’origine del piano a u forma con l’asse reale positivo (figura A-13
in § A.10).

Nel contesto della meccanica quantistica, un moltiplicatore complesso
unimodulare viene spesso chiamato fase (o angolo di fase) e nel formalismo
quantistico la fase è considerata una grandezza non osservabile direttamente
(si veda § 2.5). Il sottile cambiamento che trasforma l’idea geniale ma
singolare di Weyl in un ingrediente fondamentale per la fisica moderna
consiste nel sostituire il fattore di scala reale positivo (o gauge) adottato da
Weyl con la fase complessa della meccanica quantistica. Per ragioni storiche,
il termine gauge è sopravvissuto, anche se sarebbe stato molto più
appropriato ribattezzare la teoria di Weyl, così modificata, teoria di fase, e
sostituire l’espressione connessione di gauge con connessione di fase.
Tuttavia, se adesso modificassimo in questo modo la terminologia,
probabilmente più che trarne un vantaggio otterremmo il risultato di
confondere un maggior numero di persone.

Per essere più precisi, la fase che compare nella teoria di Weyl non è
esattamente uguale alla fase (universale) del formalismo quantistico, poiché
tra le due c’è un fattore moltiplicativo dato dalla carica elettrica della
particella considerata. La caratteristica essenziale su cui si basa la teoria di
Weyl è la presenza di ciò che è chiamato gruppo continuo di simmetrie (si
veda § A.7, paragrafo finale) che si applica a ogni evento P nello
spaziotempo. Nella teoria originaria di Weyl, il gruppo di simmetrie è
costituito da tutti i fattori reali positivi tramite cui si può aumentare o
diminuire la scala. Questi possibili fattori altro non sono che i numeri reali
positivi, il cui spazio è spesso descritto dai matematici con il simbolo ℝ+,
cosicché il gruppo di simmetria che ha rilevanza in questo contesto viene
talvolta chiamato gruppo moltiplicativo ℝ+. Nella versione successiva della
teoria elettromagnetica di Weyl, più rilevante dal punto di vista fisico, gli
elementi del gruppo sono le rotazioni nel piano di Wessel (senza riflessione)
chiamate SO(2), o talvolta anche U(1), e gli elementi di tale gruppo sono
rappresentati dai numeri complessi di modulo unitario eiθ che forniscono i
diversi angoli di rotazione della circonferenza di raggio unitario nel piano di
Wessel. Per denotare questa circonferenza unitaria, utilizzerò semplicemente
il simbolo S1.

Va forse rimarcato (si veda anche il paragrafo finale di § A.7 riguardo a
questa notazione, oltre che al concetto di gruppo) che la «O» di «SO(2)» sta
per «ortogonale», il che significa che si ha a che fare con un gruppo di



rotazioni (cioè di simmetrie che preservano l’ortogonalità, ovvero gli angoli
retti, e che nel nostro caso sono rotazioni in due dimensioni, come indica il
«2» in «SO(2)»). La lettera «S» sta per «speciale» e si riferisce al fatto che in
questo gruppo sono escluse le riflessioni. Quanto a «U(1)», la «U» sta per
«unitario» (poiché preserva la norma unitaria dei vettori complessi) e fa
riferimento a un tipo di rotazione nello spazio dei numeri complessi di cui ci
occuperemo in §§ 2.5-2.8. Quale che sia il modo in cui chiamiamo questo
gruppo di simmetria, ciò che ci interessa qui sono semplicemente le rotazioni,
senza riflessione, della normale circonferenza S1.

Figura 1-29: La geometria di Weyl esprime l’elettromagnetismo come una connessione su un fibrato 

sopra lo spaziotempo . Il miglior modo di pensare alle fibre (circolari) S1 è immaginare che siano
circonferenze di raggio unitario in copie del piano complesso (di Wessel).

Notiamo che adesso la connessione di Weyl non è un concetto che si
applica effettivamente alla varietà spaziotemporale , dato che in realtà la
circonferenza S1 non fa affatto parte dello spaziotempo. S1 fa piuttosto
riferimento a uno spazio astratto che ha specificamente a che fare con la
meccanica quantistica. Tuttavia, possiamo continuare a pensare che S1 rivesta
un ruolo geometrico, ovvero quello della fibra di un fibrato  il cui spazio
base è la varietà spaziotemporale . Questa geometria è illustrata nella figura
1-29. Le fibre sono le circonferenze S1, ma nella figura vediamo che è meglio
pensare a queste circonferenze come a cerchi di raggio unitario all’interno di
copie del piano complesso di Wessel (§ A.10). (Si rimanda il lettore alla
discussione di § A.7 per la nozione di fibrato.) Il concetto formulato da Weyl
di una connessione di gauge è, di fatto, un concetto geometrico, ma tale



1.9

connessione non assegna una struttura allo spaziotempo puro e semplice; la
struttura che essa fornisce viene conferita al fibrato , che è una 5-varietà
strettamente associata alla varietà quadridimensionale dello spaziotempo.

Anche le estensioni delle idee di Weyl che esprimono le interazioni forte e
debole della fisica delle particelle sono formulate, nel modello standard citato
in § 1.3, nella forma di una connessione di gauge, e anche in questo caso la
descrizione del fibrato data in § A.7 risulta appropriata. In ciascuno dei due
casi lo spazio base è lo spaziotempo quadridimensionale, come in
precedenza, ma la fibra deve essere uno spazio  con un numero di
dimensioni maggiori rispetto alla fibra unidimensionale S1 che, come
abbiamo notato sopra, può essere utilizzata per esprimere
l’elettromagnetismo. Queste estensioni dell’approccio di gauge utilizzato da
Weyl per la teoria di Maxwell prendono il nome di teorie di Yang-Mills
[Chan e Tsou 1998]. Nel caso delle interazioni forti,  è uno spazio che
possiede la stessa simmetria dello spazio dei possibili colori disponibili per
un quark, in accordo con le descrizioni date in § 1.3, e il gruppo di simmetria
relativo prende il nome di SU(3). Il caso delle interazioni deboli è, almeno in
teoria, simile, ma il gruppo, in questo caso, è quello noto con il nome di
SU(2) (o U(2)). Tuttavia, la situazione nel caso della teoria delle interazioni
deboli risulta meno limpida a causa di un processo di rottura della simmetria
che si ritiene sia avvenuto nelle prime fasi di espansione dell’universo. In
effetti, ci sono alcune questioni che io trovo abbastanza preoccupanti nelle
usuali descrizioni di questo procedimento, dato che, a rigor di termini, l’idea
stessa di una simmetria di gauge perde di valore a meno che la simmetria non
sia, di fatto, esatta [si vedano § A.7 e TRtR, § 28.3]. È una fortuna, a mio
giudizio, che esistano riformulazioni della procedura usuale in cui
l’interazione debole deriva da un meccanismo la cui interpretazione fisica è
piuttosto diversa da quella standard. In queste riformulazioni si postula
l’esistenza di costituenti dei leptoni simili a quark colorati (costituenti
analoghi ai quark da cui sono formati gli adroni) in cui la simmetria che
caratterizza l’interazione debole si considera sempre esatta [’t Hooft 1980b;
Chan e Tsou 1980].

Libertà funzionale nei modelli di Kaluza-Klein e delle stringhe

Adesso abbiamo due spazi a cinque dimensioni alternativi, ciascuno dei quali
fornisce un procedimento geometrico per incorporare l’elettromagnetismo di



Maxwell nella geometria di uno spaziotempo incurvato. In quale modo la 5-
varietà , nella rappresentazione del fibrato con fibra S1 data dal
procedimento di Weyl che abbiamo descritto in § 1.8, si correla all’immagine
delle interazioni elettromagnetiche fornita dallo spaziotempo a cinque
dimensioni di Kaluza-Klein di cui abbiamo parlato in § 1.6? Di fatto, queste
due alternative sono estremamente simili, e non c’è alcun pericolo a pensare
che siano identiche! Lo spaziotempo a cinque dimensioni di Kaluza,
modificato da Klein in modo tale da avere come sua dimensione «extra» una
circonferenza minuscola (S1), e il fibrato , che si ottiene dal procedimento di
Weyl, sono topologicamente identici, essendo entrambi (di norma)
semplicemente lo spazio prodotto  × S1 dell’ordinario spaziotempo
quadridimensionale  con la circonferenza S1 (si vedano la figura A-25 in §
A.7 e la figura 1-29). Inoltre, lo spazio di Kaluza-Klein possiede
automaticamente un tipo di struttura fibrata di fibra S1 nella quale, per
identificare le fibre S1, non dobbiamo fare altro che cercare le geodetiche che
sono chiuse (e che appartengono alla giusta famiglia topologica). C’è,
tuttavia, una qualche differenza tra gli spazi a cinque dimensioni di Weyl e di
Kaluza-Klein riguardo al tipo di struttura che viene assegnata nell’uno e
nell’altro caso. Il procedimento di Weyl richiede che assegniamo una
connessione di gauge (§ 1.8) a , considerato un fibrato sopra lo spaziotempo
quadridimensionale , mentre, nella teoria di Kaluza-Klein, è la 5-varietà nel
suo complesso a essere interpretata come «spaziotempo» e, di conseguenza,
si attribuisce una metrica g all’intera struttura. Tuttavia, la connessione di
gauge di Weyl è già implicita nella costruzione di Kaluza, dato che è
determinata semplicemente dal concetto ordinario di connessione affine, di
cui abbiamo parlato in § 1.8 (e che vale per qualsiasi spazio riemanniano e
dunque anche per lo spazio a cinque dimensioni di Kaluza) applicato alle
direzioni ortogonali alle fibre S1. Perciò lo spazio a cinque dimensioni di
Kaluza-Klein contiene già la connessione di gauge prevista da Weyl, e la si
può effettivamente identificare con il fibrato di Weyl .

D’altra parte lo spazio di Kaluza-Klein ci fornisce qualcosa in più: esso
possiede una metrica che ha la proprietà per cui, se soddisfa le equazioni di
campo di Einstein nel vuoto 5G = 0 (le quali affermano che il tensore energia
5T dello spazio a cinque dimensioni equivale a zero), allora non solo se ne
ricava la connessione di Weyl, ma anche un altro fatto notevole, ovvero che il
campo elettromagnetico di Maxwell F che emerge dalla connessione di Weyl
funge da sorgente (tramite la sua densità di massa/energia) per il campo



gravitazionale, tanto che le equazioni correttamente abbinate in questo modo
prendono il nome di equazioni di Einstein-Maxwell. Questo fatto di grande
rilevanza non emerge direttamente dall’approccio di Weyl.

Per essere un po’ più precisi riguardo alla struttura dello spazio a cinque
dimensioni di Kaluza-Klein, devo sottolineare che c’è una clausola
nell’affermazione precedente, vale a dire il fatto che la particolare versione
della teoria di Kaluza-Klein che sto adottando qui richiede che la lunghezza
assegnata agli anelli S1 sia la stessa in tutto lo spazio pentadimensionale.
(Altre versioni della teoria consentono che questa lunghezza vari, fornendo
così l’opportunità di aggiungere un ulteriore campo scalare.) Richiedo inoltre
che questa lunghezza costante sia scelta in modo tale per cui il valore della
costante 8πγ nelle equazioni di Einstein (si veda § 1.1) risulti corretto. Infine,
cosa ancora più importante, ribadisco che quando faccio riferimento alla
teoria di Kaluza-Klein intendo la sua versione originaria, in cui c’è una
simmetria esatta imposta all’intero spazio a cinque dimensioni, di modo che
esso deve possedere una simmetria rotazionale completa nella direzione di S1

(si veda la figura 1-29, che è sostanzialmente simile). In altre parole, la
condizione che pongo è che il vettore k sia effettivamente un vettore di
Killing, cosicché lo spazio pentadimensionale possa scorrere su se stesso
lungo le linee S1 senza che ciò ne modifichi la struttura metrica.

Affrontiamo adesso il problema della libertà funzionale nella teoria di
Kaluza-Klein. Se prendiamo la teoria nella forma che ho appena enunciato,
allora la dimensione aggiuntiva non contribuisce ad accrescere la libertà
funzionale. A causa del vincolo di una simmetria di rotazione lungo le curve
S1, la libertà è la stessa che si ha per un normale spaziotempo
quadridimensionale con un’evoluzione deterministica di tipo standard a
partire da dati su uno spazio tridimensionale iniziale, ovvero, di fatto, la
stessa che si ha per le equazioni di Einstein-Maxwell, a cui è equivalente, e
cioè

che è proprio come dovrebbe essere per una teoria fisica classica adatta al
nostro universo.

Un punto che vorrei sottolineare qui è che una delle proprietà fondamentali
delle teorie di gauge – quella classe di teorie che è stata enormemente
efficace nello spiegare le forze fondamentali della natura – è data
dall’esistenza di una simmetria (con un numero finito di dimensioni)



posseduta dalle fibre  del fibrato a cui si stia applicando una di tali teorie di
gauge. Come si ribadisce con forza in § A.7, è proprio il possesso di una
simmetria (continua) della nostra fibra  a far sì che la teoria di gauge
funzioni. Questa simmetria, nel caso della teoria di Weyl delle interazioni
elettromagnetiche, è il gruppo circolare U(1) (o, il che è lo stesso, SO(2)) che
deve applicarsi, in maniera esatta, alle fibre . (Si veda la fine di § A.7 per
una spiegazione sul significato di questi simboli.) Ed è ancora questa
simmetria che si estende, globalmente, all’intera varietà pentadimensionale 
nell’impostazione di Weyl, e che è stata specificata anche nel procedimento
originario di Kaluza-Klein. Per poter conservare questa relazione stretta tra la
proposta di uno spaziotempo con un maggior numero di dimensioni
formulata inizialmente da Kaluza, e quella della teoria di gauge avanzata da
Weyl, appare essenziale preservare la simmetria delle fibre e non aumentare
(enormemente) la libertà funzionale trattando gli spazi di fibra  come se
facessero effettivamente parte dello spaziotempo e fossero dotati di gradi di
libertà interni.

Consideriamo, per contro, la teoria delle stringhe. Qui la storia appare
completamente diversa, poiché si richiede esplicitamente che le dimensioni
spaziali extra partecipino pienamente alla libertà dinamica. Queste
dimensioni spaziali sono intese a ricoprire il ruolo di autentiche dimensioni
spaziali. Ciò fa parte integrante della filosofia che sta dietro alla teoria delle
stringhe così come è stata elaborata. L’obiettivo che ci si propone, infatti, è
fare in modo che le «oscillazioni» consentite attraverso tali dimensioni extra
spieghino tutte le complicate forze e i parametri di cui c’è bisogno, così da
avere l’opportunità di farvi rientrare tutte le proprietà richieste della fisica
delle particelle. Dal mio punto di vista si tratta di una filosofia decisamente
erronea, perché consentire che dimensioni spaziali aggiuntive siano
liberamente coinvolte nella dinamica ci regala un vero e proprio vaso di
pandora di gradi di libertà indesiderati, con scarsissime speranze di riuscire
mai a tenerli sotto controllo.

Nondimeno, incuranti delle difficoltà di tal genere, difficoltà che
nascerebbero in modo naturale da un’eccessiva libertà funzionale nelle
dimensioni spaziali aggiuntive, coloro che propongono la teoria delle stringhe
hanno scelto di seguire questo percorso, che è molto diverso da quello del
modello originario di Kaluza-Klein. Nell’ambito dei loro tentativi di trovare
una soluzione alle anomalie che traevano origine dai requisiti di invarianza
dei parametri per la loro teoria quantistica delle stringhe, sono stati indotti, a
partire dal 1970 circa, a tentare di adottare (per le stringhe bosoniche) uno
spaziotempo totalmente dinamico a 26 dimensioni, in cui ci sarebbero 25



dimensioni spaziali e un’altra dimensione riservata al tempo. Poi, seguendo
gli sviluppi teorici molto convincenti proposti da Michael Green e John
Schwarz nel 1984, i teorici delle stringhe sono riusciti a ridurre questa
dimensionalità spaziale a 9 (per stringhe fermioniche) con l’aiuto del concetto
che prende il nome di supersimmetria (si veda § 1.14; ma ne abbiamo già
accennato in § 1.6). Tuttavia, questa riduzione della extra dimensionalità
spaziale (dato che non ci riporta alle tre dimensioni di cui abbiamo esperienza
diretta) non ha grande importanza per le questioni che intendo sollevare.

Nei miei tentativi di addentrarmi nei diversi sviluppi della teoria delle
stringhe, mi sono imbattuto in un ulteriore punto di potenziale confusione per
me, in particolare cercando di capire i problemi della libertà funzionale. Il
fatto è che c’è spesso un cambiamento di prospettiva riguardo
all’interpretazione di che cosa sia la dimensionalità dello spaziotempo.
Immagino che molti altri profani della disciplina debbano aver incontrato
difficoltà simili alle mie nei loro tentativi di comprendere l’impianto
matematico della teoria delle stringhe. L’idea di uno spaziotempo ambiente di
una dimensione specifica riveste in apparenza un ruolo meno importante nella
teoria delle stringhe di quanto non accada nella fisica convenzionale, e di
certo un ruolo meno importante di quello che mi farebbe sentire a mio agio. È
particolarmente difficile valutare la libertà funzionale che caratterizza una
teoria fisica se non si ha un’idea chiara di quale sia l’effettiva dimensionalità
dello spaziotempo.

Per essere più esplicito su questo problema, permettetemi di tornare su uno
degli aspetti particolarmente attraenti delle prime idee sulle stringhe, che ho
descritto per sommi capi in § 1.6. Si trattava del fatto che le storie delle
stringhe potevano essere interpretate come superfici di Riemann, ovvero
come curve complesse (si veda § A.10), che sono strutture notevolmente
eleganti da un punto di vista matematico. Per questa storia di una stringa si
usa talvolta il termine superficie d’universo (in analogia con il concetto di
linea d’universo di una particella utilizzato nella teoria della relatività
convenzionale; si veda § 1.7). Ora, agli inizi della teoria delle stringhe, alle
volte l’argomento era studiato nell’ottica di una teoria di campo conforme
bidimensionale [Francesco et al.; Kaku 2000; Polchinski 1994, cap. 1, 2001,
cap. 2], in base a cui, semplificando, l’analogo dello spaziotempo nella teoria
sarebbe la superficie d’universo bidimensionale stessa! (Si ricordi la
definizione di struttura conforme, data in § 1.7, nel contesto
spaziotemporale.) Ciò conduceva a una rappresentazione dello spaziotempo
in cui la libertà funzionale assumeva la forma



per un numero reale positivo a. Come facciamo a conciliare
quest’espressione con la libertà funzionale molto maggiore  richiesta
dalla fisica ordinaria?

A quanto pare la risposta è che la superficie d’universo, in un certo senso,
«valuta» lo spaziotempo e la fisica che lo circondano nei termini di un
qualche tipo di sviluppo in serie di potenze, dove le informazioni necessarie
(i coefficienti effettivi della serie di potenze) sarebbero fornite sotto forma di
un numero infinito di parametri (in realtà di quantità olomorfe sulla superficie
d’universo; si veda § A.10). Avere un numero infinito di tali parametri
equivale in apparenza a porre «a = ∞» nell’espressione riportata sopra, ma
questo non aiuta molto (la ragione è indicata verso la fine di § A.11). Ciò che
voglio affermare qui non è affatto che la libertà funzionale possa in qualche
modo essere mal definita o irrilevante. Il punto è, tuttavia, che per una teoria
formulata in una maniera che dipende da cose come i coefficienti di una serie
di potenze o da un’analisi dei modi, può risultare tutt’altro che facile stabilire
che cosa sia effettivamente la libertà funzionale (§ A.11). Purtroppo sembra
che formulazioni di questo tipo vengano adottate spesso in vari approcci alla
teoria delle stringhe.

Si direbbe che tra i teorici delle stringhe sia diffusa, almeno in una certa
misura, l’opinione secondo cui non è troppo importante avere un’idea chiara
di cosa sia realmente la dimensionalità dello spaziotempo. In un certo senso
si può supporre che tale dimensionalità sia un effetto dell’energia, cosicché
sarebbe possibile che il numero delle dimensioni accessibili a un sistema
aumenti col crescere dell’energia. Di conseguenza, si potrebbe sostenere
l’idea secondo cui esistono dimensioni nascoste, e man mano che l’energia
aumenta un numero sempre maggiore di tali dimensioni diventi visibile. La
mancanza di chiarezza di questo quadro mi appare decisamente problematica,
soprattutto riguardo alla questione della libertà funzionale, che è inerente alla
teoria.

Un caso tipico si presenta con quella che prende il nome di teoria delle
stringhe eterotiche. Ci sono due versioni di quest’idea, chiamate teoria HO e
teoria HE. La differenza tra le due non è importante per noi in questo
momento, ma tra poco dirò qualcosa al proposito. La strana caratteristica
della teoria delle stringhe eterotiche è data dal fatto che esse sembrano
comportarsi simultaneamente come una teoria in 26 dimensioni
spaziotemporali e in 10 dimensioni spaziotemporali (queste ultime
accompagnate da una supersimmetria) a seconda che ci interessino le



eccitazioni dirette a sinistra oppure dirette a destra della stringa, una
differenza (conseguente a un’orientazione che va attribuita alla stringa) che
richiede a sua volta una spiegazione e su cui tornerò tra breve. Questo
conflitto dimensionale parrebbe causarci problemi se dovessimo tentare di
calcolare la libertà funzionale coinvolta (dove, per questo particolare scopo,
ciascun modello è trattato come se fosse una teoria classica).

Il metodo adottato ufficialmente per affrontare questo apparente rompicapo
è pensare che lo spaziotempo possegga 10 dimensioni in entrambi i casi (una
temporale e nove spaziali), ma che ci siano 16 dimensioni spaziali extra che
devono essere trattate in maniera diversa in un caso e nell’altro. Per quanto
riguarda le eccitazioni che si muovono verso sinistra, tutte e 26 le dimensioni
vanno considerate insieme, ipotizzando che forniscano lo spaziotempo in cui
la stringa può vibrare. Tuttavia, nel caso delle eccitazioni che si muovono
verso destra, le differenti direzioni all’interno delle 26 dimensioni vengono
interpretate in maniera diversa: si deve pensare che 10 dimensioni forniscano
le direzioni in cui la stringa può vibrare, mentre le restanti 16 vanno
considerate direzioni della fibra. Perciò l’immagine geometrica, per quanto
riguarda la stringa quando si trova in questi modi di vibrazione destrorsi, è
quella di un fibrato (si veda § A.7) con uno spazio base a 10 dimensioni e una
fibra a 16 dimensioni.

Come accade per i fibrati in generale, deve esserci un gruppo di simmetria
associato alla fibra, e per la teoria HO si ritiene che tale gruppo sia SO(32) (il
gruppo delle rotazioni non riflessive di una sfera in 32 dimensioni; si veda la
fine di § A.7), mentre per la teoria eterotica HE sarebbe E8 × E8, dove E8 è un
gruppo di simmetria di tipo particolarmente interessante dal punto di vista
matematico che prende il nome di gruppo continuo semplice ed eccezionale.
Senza alcun dubbio lo specifico interesse matematico insito in questi gruppi
semplici ed eccezionali – ed E8 è il più grande e il più affascinante tra essi –
offre un incentivo che deriva dalla sua attrattiva estetica (si veda § 1.1).
Tuttavia la questione importante, in relazione alla libertà funzionale, è che
qualunque gruppo si decida di adottare nella descrizione del fibrato, la libertà
assumerebbe comunque la forma , che è appropriata per i modi di
vibrazione fermionici della stringa (destrorsi), mentre dovrebbe assumere la
forma , come sarebbe appropriato per i modi di vibrazione bosonici
(sinistrorsi). Questa questione è strettamente correlata a un’altra che abbiamo
incontrato in precedenza, quando abbiamo considerato la differenza di libertà
funzionale nella teoria di Kaluza-Klein originaria (o nella teoria del fibrato
circolare di Weyl; si veda § 1.8), che vale , e in una teoria di



spaziotempo che possiede cinque dimensioni effettive, la cui libertà
funzionale assumerebbe la forma . In quel caso è stato necessario fare
una chiara distinzione tra la dimensionalità d + r della spazio totale  (con
una fibra  r-dimensionale) e quella dello spazio base  d-dimensionale.
Tale distinzione è descritta in maniera più completa in § A.7.

La questione di cui sopra riguarda la libertà posseduta dallo spaziotempo
nel suo complesso, in maniera del tutto indipendente da quale possa essere la
superficie d’universo in esso presente. Ciò che ci interessa davvero qui,
tuttavia, è la libertà posseduta dalle superfici d’universo di una stringa (si
veda § 1.6) che giacciono all’interno di questo spaziotempo. Com’è possibile
che per taluni modi di spostamento (quelli fermionici) lo spaziotempo sembra
avere 10 dimensioni mentre per altri modi (quelli bosonici) sembra averne
26? Per i modi bosonici il quadro è ragionevolmente chiaro. La stringa può
vibrare nei modi consentiti nello spaziotempo ambiente con una libertà
funzionale pari a  (dove l’esponente «1» deriva dal fatto che, sebbene la
superficie d’universo della stringa sia bidimensionale, stiamo considerando
solo lo spazio unidimensionale delle eccitazioni destrorse). Ma quando
consideriamo i modi fermionici, dobbiamo pensare che la stringa abiti lo
spaziotempo a 10 dimensioni invece di risiedere nel fibrato a 26 dimensioni
sopra di esso. Ciò significa che la stringa stessa deve portare su di sé quelle
fibre del fibrato che giacciono sopra di essa. Si tratta di un tipo di struttura
molto diversa da quella che vale per i modi bosonici di vibrazione, dato che
adesso la stringa è a sua volta un sottofibrato dello spazio totale a 26
dimensioni del fibrato spaziotemporale in cui risiede. (In genere questo fatto
non viene compreso. Lo spaziotempo effettivo è uno spazio fattore – si
vedano la figura 1-32 in § 1.10 e § A.7 – del fibrato a 26 dimensioni totali,
cosicché la superficie d’universo della stringa dev’essere a sua volta uno
spazio fattore, in questo caso di un sottofibrato a 18 dimensioni.) La libertà
funzionale in questi modi fermionici ha ancora la forma (dove a dipende
dal gruppo del fibrato), ma la rappresentazione geometrica è completamente
diversa da quella presentata per i modi bosonici: la stringa va immaginata
come un tubo bidimensionale (come nella figura 1-11) nel caso dei modi
bosonici, mentre nel caso dei modi fermionici le stringhe dovrebbero essere,
tecnicamente, sottofibrati con 18 (= 2 + 16) dimensioni totali! Trovo molto
difficile formarmi un quadro coerente di quanto emerge qui, e non ho mai
nemmeno visto una discussione consona di queste problematiche
geometriche.

A questo punto, inoltre, devo essere più esplicito sulla natura geometrica
dei modi di movimento destrorsi e sinistrorsi, indipendentemente dal



problema di come vada considerato lo spazio ambiente, poiché ciò solleva
un’altra questione che non ho ancora affrontato. Ho accennato
all’affascinante fatto che le superfici d’universo possano essere pensate come
superfici di Riemann. Tuttavia ciò non è proprio vero per le mie descrizioni
precedenti. In effetti ho adottato un trucco che è molto comune quando si
discute di teoria quantistica (dei campi) e che è stato utilizzato apertamente
qui. Per eseguire tale trucco, si ricorre a uno strumento chiamato rotazione di
Wick, che si è intrufolato nella trattazione senza essere stato citato
esplicitamente.

Che cos’è una rotazione di Wick? È un procedimento matematico che in
origine riguardava la conversione di diversi problemi della teoria quantistica
dei campi nello spaziotempo  di Minkowski (cioè lo spaziotempo piatto
della relatività speciale; si veda § 1.7) in problemi che risultano in genere più
trattabili nell’ordinario spazio euclideo 4. L’idea trae origine dal fatto che la
metrica lorentziana g dello spaziotempo della teoria della relatività si
trasforma in una metrica euclidea (con un cambio di segno) se si sostituisce la
coordinata temporale standard t con it (dove i =  si veda § A.9). Questo
trucco viene chiamato a volte euclideizzazione, e quando il problema è stato
risolto nella sua forma euclideizzata va riconvertito tramite un processo
chiamato continuazione analitica (si veda § A.10, e anche § 3.8) per avere la
soluzione cercata nello spaziotempo  di Minkowski. Oggi l’idea della
rotazione di Wick trova un utilizzo così estensivo nella teoria quantistica dei
campi che spesso la si considera un procedimento quasi automatico in
situazioni di svariato genere, senza quasi citarla, e la sua validità non viene
messa in discussione praticamente mai. In effetti questa rotazione ha
un’ampia applicabilità, ma non è un procedimento universalmente valido. In
particolare risulta discutibile nel contesto degli spazitempi curvi che
compaiono nella relatività generale, dove in circostanze normali il
procedimento non può nemmeno essere applicato, a causa del fatto che non
esiste alcuna coordinata temporale naturale. Nell’ambito della teoria delle
stringhe, ciò costituisce un problema tanto nello spaziotempo a 10
dimensioni, in situazioni generali in cui lo spaziotempo è curvo, quanto sulla
superfice d’universo di una stringa.*

A me sembra che questo genere di difficoltà sollevi questioni che non sono
state affrontate adeguatamente nella teoria delle stringhe. Permettetemi però
di ignorare qui tali problematiche e di vedere, invece, in che cosa consiste
l’effetto di euclideizzazione della superficie d’universo di una stringa.
Possiamo visualizzare la storia di una stringa come un anello singolo che si
muove senza superare la velocità della luce. Allora la sua superficie



d’universo sarà una 2-metrica lorentziana di tipo tempo nella 10-metrica
lorentziana dello spaziotempo ambiente. Questa 2-metrica assegnerà una
coppia di direzioni nulle a ciascun punto entro la superficie d’universo.
Quando seguiamo queste direzioni nulle costantemente in un senso, o nel
senso opposto, otteniamo una curva nulla elicoidale destrorsa o sinistrorsa
sulla superficie d’universo cilindrica. Le eccitazioni che rimangono costanti
lungo l’una o l’altra di queste famiglie di curve ci daranno i modi destrorsi o
sinistrorsi di cui abbiamo parlato in precedenza (si veda la figura 1-30(b)).
Tuttavia, queste superfici cilindriche non possono mai ramificarsi e fornire il
tipo di rappresentazione di cui avremmo bisogno nei diagrammi della figura
1-11, dato che la struttura lorentziana non funziona nei punti in cui il tubo si
ramifica. Una tale topologia può verificarsi solo per le stringhe euclideizzate
mostrate in figura 1-30(a), che sono superfici riemanniane, possiedono una
metrica di tipo riemanniano senza direzioni nulle e sono interpretabili come
curve complesse (si veda § A.10). I modi destrorsi e sinistrorsi euclideizzati
corrispondono rispettivamente a funzioni olomorfe e antiolomorfe sulla
superficie riemanniana (si veda § A.10).

Il problema della libertà funzionale, che è al centro del mio interesse in
questo paragrafo, non è la sola questione espressamente fisica che non
sembra essere analizzata in maniera significativa nelle riflessioni teoriche
sulle stringhe da me consultate nella letteratura specialistica standard. Di
fatto, non trovo molto che riguardi le considerazioni di tipo geometrico
suscitate immediatamente dal procedimento in apparenza fondamentale ma
assai discutibile della rotazione di Wick al quale abbiamo accennato. La mia
impressione è che molte delle questioni geometriche e fisiche che emergono
dalla prospettiva della teoria delle stringhe non siano mai discusse nella
maniera adeguata!

Per esempio, nel caso della teoria delle stringhe eterotiche, si presume che
le stringhe siano necessariamente chiuse, il che significa che le loro superfici
d’universo non presentano buchi. (Si vedano § 1.6 e soprattutto § 1.16.) Se
proviamo a pensare a queste stringhe in termini fisici espliciti – vale a dire
prima che si introduca il «trucco» della rotazione di Wick – allora dobbiamo
pensare che la superficie d’universo di una stringa sia di tipo tempo, come
nella figura 1-30(b). Se la superficie d’universo deve essere priva di buchi,
allora deve continuare a essere un tubo di tipo tempo che si estende
all’infinito nel futuro. Non ha alcun senso pensare che si avvolga attorno alle
«minuscole» dimensioni extra, dato che tali dimensioni sono considerate tutte
di tipo spazio. La superficie d’universo può soltanto proseguire
indefinitamente nel futuro, e dunque non la si può qualificare come chiusa.



Questa è una delle tante questioni che secondo me non sono affrontate in
maniera adeguata in tutte le descrizioni della teoria delle stringhe che ho
visto.

Figura 1-30: In questa figura si mettono a confronto due punti di vista diversi sulle superfici d’universo
delle stringhe. In (a) vediamo la rappresentazione dei tubi formati dalla storia delle stringhe come
superfici riemanniane che possono ramificarsi e ricongiungersi uniformemente in vari modi. In (b) è
mostrato il modo più diretto di rappresentare la storia di una stringa (di tipo tempo) come una 2-varietà
lorentziana, ma in cui non sono permesse ramificazioni. Le due rappresentazioni possono essere messe
in relazione tramite una rotazione di Wick, un procedimento che è molto discutibile nel contesto di uno
spaziotempo incurvato tipico della relatività generale.

Io trovo che questa curiosa assenza di una rappresentazione geometrica
coerente del modo in cui vada considerata la teoria delle stringhe dal normale
punto di vista fisico sia molto strana. Ciò vale soprattutto per una teoria che è
stata definita spesso una teoria del tutto. Inoltre, quest’assenza di una
rappresentazione geometrica e fisica in tali riflessioni teoriche è in stridente
contrasto con la geometria estremamente sofisticata e con l’analisi di
matematica pura molto meticolosa relative allo studio delle reali 6-varietà (di
norma spazi di Calabi-Yau; si vedano §§ 1.13 e 1.14) che dovrebbero fornire
le sei dimensioni spaziali extra ripiegate su se stesse nella scala di Planck



ritenute necessarie per la coerenza della teoria delle stringhe. L’accettazione,
da parte di un settore altamente qualificato della comunità dei fisici, di
quest’ibrido tra una grande raffinatezza geometrica da un lato e un apparente
disinteresse per una coerenza geometrica globale dall’altro è una cosa che mi
lascia estremamente perplesso.

Nell’analisi delle questioni di libertà funzionale che presenterò nei
prossimi due paragrafi, presenterò le mie argomentazioni come se lo
spaziotempo avesse 10 dimensioni, ma tali ragionamenti non sono validi
esclusivamente per questo specifico numero di dimensioni. La classica
argomentazione esposta in § 1.11 secondo cui queste dimensioni addizionali
sarebbero caratterizzate da un’instabilità catastrofica, si applica a qualsiasi
teoria sovradimensionale per cui ci siano almeno due dimensioni extra
(minuscole) e che obbedisca alle equazioni del vuoto einsteiniane (Λ = 0) in
dieci dimensioni 10G = 0 (con la dimensionalità del tempo che rimane uguale
a uno). Nella letteratura standard si trovano argomentazioni secondo cui
l’originaria teoria delle stringhe bosoniche con 26 dimensioni è in effetti
caratterizzata da un’instabilità catastrofica, ma ciò non ha una particolare
rilevanza per il ragionamento che porterò avanti qui e che si applica in modo
molto più generale.

L’argomentazione esposta in § 1.10 è di tipo completamente diverso da
quella di § 1.9: essa prende di mira un argomento di meccanica quantistica
che viene avanzato spesso e secondo cui le dimensioni spaziali aggiuntive
estremamente piccole sarebbero immuni da eccitazione a una qualsiasi scala
di energia che sia remotamente disponibile. Anche in questo caso la mia
argomentazione è indipendente dal numero di dimensioni extra. Tuttavia, per
esporla in maniera precisa, la esprimerò riferendomi alla teoria a dieci
dimensioni, che attualmente gode di grande popolarità. In entrambi i casi non
mi preoccuperò della supersimmetria, cosicché i concetti geometrici possano
rimanere ragionevolmente chiari. Presupporrò che la presenza della
supersimmetria non produca effetti marcati sulle mie argomentazioni, dato
che esse potrebbero essere riferite al «corpo» non supersimmetrico della
geometria (si veda § 1.14).

In tutte queste argomentazioni adotterò il punto di vista che sembra essere
richiesto nella teoria delle stringhe, ovvero che le dimensioni spaziali extra
vadano considerate pienamente dinamiche. Perciò, anche se i teorici delle
stringhe evidenziano spesso le similitudini tra le dimensione extra della loro
teoria e quelle introdotte da Kaluza e Klein, devo sottolineare di nuovo la
differenza enorme ed essenziale che sussiste tra il modello originario di
Kaluza-Klein e il tipo di idea che hanno in mente i teorici delle stringhe. In



tutte le versioni della teoria delle stringhe con un elevato numero di
dimensioni che conosco, con la sola eccezione, forse, delle 16 dimensioni
discrepanti dei modelli eterotici descritti in precedenza in questo paragrafo,
non c’è di fatto nulla che suggerisca qualcosa di analogo alla simmetria
rotazionale nelle dimensioni extra che fu adottata nella teoria di Kaluza-
Klein; anzi, tale simmetria viene negata esplicitamente [Greene 1999]. Di
conseguenza, è probabile che la libertà funzionale nella teoria delle stringhe
risulti enormemente eccessiva, ovvero che assuma la forma  nel caso
della teoria oggi accettata in 10-dimensioni, invece di  che ci aspettiamo
per una teoria fisica realistica. Il punto fondamentale è che, mentre nella
teoria di Kaluza-Klein non c’è la libertà di avere variazioni arbitrarie della
struttura lungo la dimensione spaziale aggiuntiva (S1) (a causa della
simmetria rotazionale imposta), nella teoria delle stringhe tale libertà è
esplicitamente consentita. È questo semplice fatto a produrre l’eccessiva
libertà funzionale che compare nella teoria delle stringhe.

Si tratta di un problema che, nell’ambito delle considerazioni di tipo
classico (cioè di tipo non quantistico), non ho mai visto affrontare seriamente
dagli esperti di teoria delle stringhe. D’altro canto, si è sostenuto che tali
considerazioni sono sostanzialmente irrilevanti per la teoria delle stringhe
perché il problema va affrontato nell’ottica della meccanica quantistica (o
della teoria quantistica dei campi) invece che in quella della teoria classica
dei campi. In effetti, quando si sottopone loro la questione dell’eccesso di
gradi di libertà funzionale, spesso i teorici delle stringhe tendono a liquidarla
ricorrendo a quella che parrebbe un’argomentazione quantistica piuttosto
vaga e di natura generica che io considero sostanzialmente infondata. Ne
discuterò nel prossimo paragrafo, e poi (in § 1.11) presenterò le mie
argomentazioni volte a dimostrare non soltanto che tale trattazione è molto
debole, ma anche che la conseguenza logica dell’introduzione delle
dimensioni spaziali extra da parte dei teorici delle stringhe sarebbe un
universo del tutto instabile, in cui ci si dovrebbe aspettare che tali dimensioni
extra collassino dinamicamente, con conseguenze disastrose per la geometria
dello spaziotempo macroscopico a noi familiare.

Queste mie argomentazioni riguardano in primo luogo i gradi di libertà
nella geometria dello spaziotempo stesso. Esiste anche il problema, distinto
ma strettamente associato, dell’eccessiva libertà funzionale in altri campi
definiti su varietà spaziotemporali con un elevato numero di dimensioni.
Verso la fine di § 1.10 parlerò brevemente di tali questioni, al cui riguardo è
stata talvolta suggerita una qualche attinenza con situazioni sperimentali.
Accennerò a un problema correlato in § 2.11, e, sebbene le conclusioni a cui



1.10

giungerò sull’argomento non siano risolutive, tuttavia coinvolgono problemi
seri, alcuni dei quali non ho visto affrontati altrove, e a cui forse varrebbe la
pena di dedicare ulteriori studi.

Impedimenti quantistici alla libertà funzionale?

In questo paragrafo (e nel successivo), presenterò un’argomentazione che, a
mio parere, fornisce prove estremamente convincenti del fatto che è
impossibile sottrarsi al problema dell’eccessiva libertà funzionale in teorie
caratterizzate da una sovradimensionalità spaziale, anche nel quadro della
meccanica quantistica. L’argomentazione è in buona sostanza quella che
esposi nel gennaio 2002 alla conferenza che si tenne a Cambridge in onore
del sessantesimo compleanno di Stephen Hawking [Penrose 2003; si veda
anche TRtR, §§ 31.11 e 31.12], ma che qui presento in forma più persuasiva.
In primo luogo, per comprendere le questioni quantistiche che hanno
rilevanza qui, nel modo in cui si è soliti presentarle, avremo bisogno di
qualche elemento in più sui procedimenti utilizzati nella teoria standard dei
quanti.

Consideriamo un sistema quantistico semplice, come un atomo (per
esempio un atomo d’idrogeno) a riposo. In sostanza, ciò che scopriamo è che
l’atomo sarà caratterizzato da un certo numero di livelli d’energia separati da
quantità discrete (ovvero, per un atomo di idrogeno, le diverse orbite
elettroniche consentite). Ci sarà uno stato di minima energia, a cui si dà il
nome di stato fondamentale, e ci si aspetta che qualsiasi altro stato
stazionario dell’atomo, avendo un’energia maggiore – nel caso in cui
l’ambiente in cui è posizionato l’atomo non sia troppo «caldo» (cioè
energetico) – prima o poi decadrà nello stato fondamentale attraverso
l’emissione di fotoni. (In certe situazioni ci possono essere regole di selezione
che proibiscono alcune di tali transizioni, ma questo fatto non incide sulla
discussione generale.) Viceversa, se è disponibile una quantità d’energia
sufficiente (di norma sotto forma di energia elettromagnetica in quello che è
chiamato un bagno fotonico ovvero, in questo contesto quantomeccanico, di
nuovo sotto forma di fotoni) e se tale energia viene trasferita all’atomo, allora
l’atomo può essere portato da un livello energetico più basso, per esempio
dallo stato fondamentale, a uno più elevato. In ogni caso, l’energia E di
ciascun fotone coinvolto nel processo sarà associata a una particolare
frequenza ν in base alla famosa formula di Planck E = hν (§§ 1.5, 1.8, 2.2 e



3.4).
Ora torniamo alla questione degli spazitempi sovradimensionali della

teoria delle stringhe. Sembra esserci un autocompiacimento espresso
pressoché universalmente dai teorici delle stringhe quando, messi alle strette,
affermano che la libertà funzionale (immensa!) presente nelle dimensioni
spaziali aggiuntive non entrerà mai in gioco in circostanze normali. A quanto
pare, ciò deriva dall’idea secondo cui quei gradi di libertà che sono coinvolti
nella deformazione della geometria delle sei piccole dimensioni spaziali extra
sarebbero immuni dalla possibilità di essere attivati, a causa dell’enorme
quantità d’energia che sarebbe necessaria per farlo.

In realtà esistono alcune particolari deformazioni delle dimensioni spaziali
extra che possono essere provocate senza che venga somministrata alcuna
energia. Ciò si verifica nel caso di uno spaziotempo a dieci dimensioni
quando si ipotizza che le sei dimensioni aggiuntive siano spazi di Calabi-
Yau; si vedano §§ 1.13 e 1.14. Tali deformazioni prendono il nome di modi
zero e sollevano questioni problematiche che i teorici delle stringhe
sicuramente comprendono bene. Per questi modi zero, tuttavia, non è
necessario ricorrere all’eccessiva libertà funzionale di cui mi sto interessando
qui, e rimanderò la mia trattazione in proposito fino a § 1.16. In questo
paragrafo e nel prossimo mi occuperò invece di quelle deformazioni che
hanno pieno accesso all’eccessiva libertà funzionale e che per essere attivate
richiedono una notevole quantità d’energia.

Per stimare l’ordine di grandezza dell’energia che sarebbe necessaria,
ricorriamo di nuovo alla formula di Planck E = hν. Non possiamo sbagliarci
di molto se ipotizziamo valori di frequenza nell’ordine di grandezza
dell’inverso del tempo che impiegherebbe un segnale a propagarsi attorno a
una di queste dimensioni extra. Allora l’«estensione» di queste piccole
dimensioni extra dipende da quale versione della teoria delle stringhe stiamo
considerando. Nella teoria originaria a 26 dimensioni, avremmo potuto
pensare a qualcosa nell’ordine di 10–15 m, nel qual caso l’energia necessaria
sarebbe ben inferiore ai massimi valori raggiungibili dall’LHC (si veda §
1.1). Nel caso delle più recenti teorie supersimmetriche delle stringhe in dieci
dimensioni, d’altro canto, l’energia richiesta sarebbe molto più elevata, e si
troverebbe enormemente al di fuori della portata del più potente acceleratore
di particelle oggi esistente (LHC) o di qualsiasi altro acceleratore si possa
sensatamente immaginare di realizzare in futuro. In questo tipo di teoria delle
stringhe, con cui si tentano di affrontare i problemi della gravità quantistica
in modo serio, quest’energia sarebbe grossomodo dell’ordine di grandezza
dell’energia di Planck, che è l’energia associata alla lunghezza di Planck, a



cui si accenna brevemente in §§ 1.1 e 1.5 e di cui si discute in maggior
dettaglio in §§ 3.6 e 3.10. Di conseguenza, si ritiene in genere che sarebbe
necessario un processo che coinvolga singole particelle accelerate fino a
raggiungere energie almeno pari a questo gigantesco valore – paragonabile
all’energia rilasciata nell’esplosione di una granata d’artiglieria di dimensioni
ragguardevoli – per eccitare i gradi di libertà presenti nelle dimensioni extra
rispetto al loro stato fondamentale. Almeno nel caso delle versioni della
teoria delle stringhe con dimensioni extra i cui ordini di grandezza risultano
tanto minuscoli, si afferma che tali dimensioni sarebbero di fatto immuni da
eccitazione, pur ricorrendo a qualsiasi mezzo che oggi sia possibile
immaginare.

Incidentalmente si potrebbe citare il fatto che esistono versioni della teoria
delle stringhe, di solito considerate al di fuori della corrente di pensiero
dominante, per le quali si ritiene che alcune delle dimensioni aggiuntive
potrebbero avere una grandezza nell’ordine del millimetro. Il supposto pregio
di tali modelli è che potrebbero essere passibili di una verifica sperimentale
[si veda Arkani-Hamed et al. 1998]. Tuttavia, dal punto di vista della libertà
funzionale, essi risentono di una specifica difficoltà, ovvero il fatto che
dovrebbe essere facile produrre queste «grandi» energie di oscillazione,
persino con gli acceleratori attuali, e non mi è affatto chiara la ragione per cui
coloro che propongono questi modelli non si preoccupino dell’enorme
eccesso di libertà funzionale che, stando alle loro teorie, si sarebbe già dovuto
manifestare.

Devo dire che, per i motivi che spiegherò, trovo assolutamente poco
convincente l’argomentazione secondo cui, anche in dimensioni spaziali extra
dell’ordine di grandezza della scala di Planck, la libertà funzionale debba
essere immune da eccitazione. Di conseguenza, non riesco a prendere sul
serio la conclusione più generale secondo cui l’enorme riserva di gradi di
libertà nelle dimensioni extra dovrebbe essere immune da eccitazione nelle
circostanze «ordinarie» delle energie disponibili nel nostro universo attuale. I
motivi del mio forte scettiscismo al riguardo sono svariati. In primo luogo,
dobbiamo chiederci perché si dovrebbe considerare l’energia di Planck come
«grande» in questo contesto. Suppongo che il quadro che si immagini sia
quello di un’energia immessa per il tramite di qualcosa di simile a una
particella altamente energetica, come accadrebbe in un acceleratore di
particelle (in analogia con l’idea del fotone che può portare un atomo al di
sopra del suo stato energetico fondamentale). Ma dobbiamo tenere presente
che nel quadro presentato dai teorici delle stringhe, lo spaziotempo –
perlomeno quando le dimensioni extra sono nel loro stato fondamentale –



andrebbe considerato uno spazio prodotto  ×  (si veda la figura A-25 in §
A.7), dove  è qualcosa di molto somigliante alla nostra normale
rappresentazione classica di uno spaziotempo quadridimensionale e  è lo
spazio delle «piccole» dimensioni extra. Nella versione a dieci dimensioni
della teoria delle stringhe, in genere si ipotizza che  sia uno spazio di
Calabi-Yau, che è un tipo particolare di 6-varietà su cui torneremo in maniera
un poco più esplicita in §§ 1.13 e 1.14. Se fossero le dimensioni extra stesse a
venir eccitate, allora il rilevante «modo eccitato» (si veda § A.11) dello
spaziotempo si manifesterebbe come il nostro spaziotempo a più elevato
numero di dimensioni nella forma  × ′, dove ′ è il sistema perturbato
(cioè «eccitato») delle dimensioni extra. (Naturalmente dobbiamo pensare
che ′ sia, in un certo senso, uno spazio «quantistico» e non più uno spazio
classico, ma ciò non incide in modo profondo sulla nostra discussione.) Ciò
che intendo evidenziare qui è che se perturbiamo  ×  in modo tale per cui
esso diventa  × ′, allora abbiamo perturbato l’intero universo (dato che
l’intero spazio  è coinvolto nella perturbazione in ogni punto di ) cosicché,
quando immaginiamo che l’energia richiesta per realizzare questo modo di
perturbazione sia «grande», dobbiamo immaginarlo nel contesto
dell’universo nel suo complesso. Mi pare che sia piuttosto irragionevole
richiedere che l’immissione di questo quanto d’energia debba per forza essere
compiuta da una ben localizzata particella ad alta energia.

Più appropriato sarebbe pensare a una qualche forma di instabilità
presumibilmente non lineare (cfr. §§ A.11 e 2.4) che abbia effetto sulla
dinamica dell’universo (a più dimensioni) nel suo complesso. A questo punto
andrebbe chiarito che io non considero la dinamica dei gradi di libertà
«interni», cioè di quelli che governano le sei dimensioni spaziali aggiuntive,
indipendente dalla dinamica dei gradi di libertà «esterni», cioè quelli che
governano il comportamento dello spaziotempo quadridimensionale a noi
familiare. Poiché sia gli uni che gli altri possono essere legittimamente
considerati componenti di un reale «spaziotempo» complessivo, dovrebbe
esserci una dinamica che governa entrambi gli insiemi di gradi di libertà sulla
base di un modello globale (invece che, per fare un esempio, considerare le
prime come una sorta di «fibrato» sul secondo; si vedano §§ A.7 e 1.9). In
effetti si ritiene che alcune versioni delle equazioni di Einstein controllino
l’evoluzione di ambedue gli insiemi di gradi di libertà, secondo quello che io
ipotizzo sia comunque il quadro che i teorici delle stringhe hanno in mente,
perlomeno nella prospettiva classica, dove si pensa che le equazioni di
Einstein nel vuoto in dieci dimensioni, 10G = 0, forniscano una buona
approssimazione dell’evoluzione dell’intero spaziotempo decadimensionale



(si veda § 1.11).
Parlerò delle problematiche connesse a queste instabilità classiche in §

1.11. La presente discussione ha rilevanza per le questioni quantistiche e ci
porterà a concludere che è effettivamente necessario guardare al quadro
classico per sviscerare in modo serio la questione della stabilità. Nel contesto
della dinamica dell’intero universo, l’energia di Planck non è affatto grande;
è anzi assolutamente minuscola. Nel moto di rivoluzione della Terra intorno
al Sole, per esempio, è coinvolta un’energia cinetica che è circa un milione di
milioni di milioni di milioni (1024) volte maggiore! Non vedo una sola
ragione per cui una minuscola frazione di quest’energia, che potrebbe
facilmente essere di gran lunga superiore all’energia di Planck, non dovrebbe
perturbare in piccolissima misura lo spazio  su una regione dello spazio ′
dell’ordine di grandezza della Terra o magari più estesa, tale per esempio da
comprendere l’intero sistema Sole-Terra. Poiché quest’energia sarebbe
distribuita su una regione relativamente grande, la sua densità su ′ sarebbe
davvero minuscola (si veda la figura 1-31). Di conseguenza, l’effettiva
geometria di queste dimensioni spaziali extra ( ) verrebbe alterata in misura
impercettibile su ′ da una perturbazione dovuta all’energia di Planck, e non
vedo alcun motivo per cui la geometria del nostro spaziotempo locale ′ × 
non debba subire una perturbazione che trasformi tale spaziotempo locale in
qualcosa di simile a ′× ′, ma che si raccordi al resto di  ×  in modo
continuo e uniforme al di fuori della regione ′, dove la differenza tra le
geometrie  e ′ potrebbe essere incredibilmente minuscola, e di gran lunga
più piccola della scala di Planck.

Le equazioni che governano l’intero spazio a 10 dimensioni
accoppierebbero in maniera dinamica quelle di  a quelle di , così che un
minuscolo cambiamento locale nella geometria di  sarebbe una conseguenza
prevista di una perturbazione locale (nell’intorno di ′) della geometria dello
spaziotempo macroscopico . Oltretutto, quest’accoppiamento sarebbe
reciproco. Di conseguenza, il rilascio di valanghe di gradi di libertà
extradimensionali che sono potenzialmente presenti in virtù della libertà
insita nella geometria sulla scala di Planck – che, per inciso, comporta
curvature esorbitanti dello spaziotempo – potrebbe avere effetti devastanti
sulla dinamica macroscopica.



Figura 1-31: Sarebbe necessaria un’energia dell’ordine di grandezza dell’energia di Planck per eccitare
lo spazio  delle sei dimensioni extra previste dalla teoria delle stringhe. Eppure il moto della Terra
intorno al Sole rende disponibile una quantità d’energia molto superiore a questa. Qui  sta a indicare
l’ordinario spaziotempo quadridimensionale della nostra esperienza e ′ una sua porzione
relativamente piccola che include il moto orbitale della Terra. Una minuscola frazione della
perturbazione prodotta dall’energia del moto terrestre sarebbe sufficiente per trasformare  in uno
spazio ′ leggerissimamente diverso, che si estenderebbe sulla regione ′.

Sebbene la supersimmetria offra argomentazioni a sostegno del fatto che la
geometria di  nel suo stato fondamentale possa essere soggetta a forti
vincoli (come quello secondo cui essa deve necessariamente corrispondere
alla geometria di ciò che è chiamato uno spazio a 6 dimensioni di Calabi-
Yau; si vedano §§ 1.13 e 1.14), questo non dovrebbe influire sulla capacità
potenziale di  di distaccarsi da tale geometria in situazioni dinamiche. Per
esempio, se è vero che le equazioni di Einstein 10G = 0, quando le si applichi
a geometrie che sono vincolate ad avere la forma prodotto  × , potrebbero
comportare drastiche limitazioni sulla geometria di  (nonché sulla geometria
di ), non ci si aspetterebbe che tale forma prodotto molto particolare
persista nella situazione dinamica generale. Di fatto, la quasi totalità della
libertà funzionale verrebbe espressa tramite soluzioni che non hanno questa
forma prodotto (si veda § A.11). Perciò, quale che sia il criterio utilizzato per
imporre alle dimensioni aggiuntive una struttura geometrica specifica (come
quella di Calabi-Yau) quando si trovano nel loro stato fondamentale, non
possiamo aspettarci che tale struttura si mantenga in situazioni
completamente dinamiche.

A questo punto è necessario qualche chiarimento sul paragone con le
transizioni quantistiche degli atomi da me fatto in precedenza. Nella



discussione che ho proposto all’inizio di questo paragrafo, infatti, ho glissato
su una questione tecnica quando ho parlato di un atomo a riposo. Perché un
atomo sia perfettamente a riposo, il suo stato (ovvero la sua funzione d’onda)
deve essere, tecnicamente parlando, distribuito in modo uniforme sull’intero
universo (dato che per essere a riposo dovrebbe avere una quantità di moto
nulla, e ciò comporta l’uniformità della distribuzione; si vedano §§ 2.13 e
4.2), in modo apparentemente simile a quello in cui  (o ′) è distribuito
uniformemente sull’universo nel prodotto  × . Questo fatto inficia in
qualche modo il mio ragionamento precedente? Non vedo perché dovrebbe.
Gli eventi che coinvolgono singoli atomi devono in ogni caso essere
considerati localizzati; devono cioè essere eventi in cui un cambiamento nello
stato di un atomo sarebbe causato da un processo locale come l’incontro con
un’altra entità ben localizzata, per esempio con un fotone. Il fatto che lo stato
stazionario (ovvero la funzione d’onda indipendente dal tempo) di un atomo
debba essere considerato, almeno tecnicamente, distribuito sull’intero
universo è irrilevante per il modo in cui si eseguono i calcoli, dato che di
norma tutte le analisi relative alla distribuzione nello spazio vanno riferite al
centro di massa del sistema, così che la difficoltà summenzionata sparisce.

Tuttavia, nel caso delle perturbazioni dello spazio  nella scala di Planck la
situazione è del tutto diversa. Infatti, lo stato fondamentale di  non è, per sua
stessa natura, necessariamente localizzato in un qualsiasi punto particolare
del nostro spaziotempo , visto che si ipotizza che esso sia onnipresente, che
permei la struttura dello spaziotempo nell’intero universo. Si suppone che lo
stato quantistico geometrico di  influenzi i precisi processi fisici che
avvengono nella galassia più remota tanto quanto quelli che avvengono qui
sulla Terra. L’argomentazione dei teorici delle stringhe secondo cui
un’energia nella scala di Planck sarebbe di gran lunga troppo grande, rispetto
a quella disponibile, per poter eccitare  mi sembra inadeguata sotto molti
punti di vista. Non solo tali valori d’energia sono disponibili in abbondanza
grazie a fenomeni non localizzati (come per esempio il moto della Terra), ma
se dovessimo immaginare che  possa essere effettivamente convertito in uno
stato eccitato ′ per mezzo di una transizione particellare (magari grazie a
una nuova tecnologia che permetta di realizzare un acceleratore di particelle
in grado di produrre l’energia di Planck), portando così il nuovo stato
dell’universo a  × ′, giungeremmo a una conclusione evidentemente
assurda, poiché non è pensabile che la fisica sulla galassia di Andromeda
possa essere modificata istantaneamente da un evento di questo genere che si
verifichi sulla Terra! Dovremmo piuttosto pensare a un evento molto più
blando che abbia luogo in prossimità della Terra e che si propaghi verso



l’esterno alla velocità della luce. Una siffatta situazione verrebbe descritta in
maniera molto più plausibile da equazioni classiche non lineari invece che da
brusche transizioni quantistiche.

Tenuto conto di queste considerazioni, devo tornare su un punto già
toccato in precedenza per cercare di capire in qual modo ci si potrebbe
aspettare che un quanto d’energia della scala di Planck, distribuito su una
regione abbastanza grande ′ di , potrebbe interessare la geometria dello
spazio  su tale regione. Come abbiamo già osservato, gli effetti su 
sarebbero molto piccoli, e tanto più grande è la regione ′, quanto più ridotta
sarà l’entità del cambiamento di  su tale regione, laddove stiamo pensando
che questo cambiamento sia prodotto da un evento distribuito nello spazio e
caratterizzato da un’energia di Planck. Perciò, se vogliamo analizzare
cambiamenti di forma o estensione di  che risultino realmente significativi,
cioè tali da cambiare  in uno spazio * che differisca in maniera
apprezzabile da , siamo indotti a considerare energie molto più grandi
rispetto alla scala di Planck (e di siffatte energie, naturalmente, ne esistono in
abbondanza nell’universo fisico che conosciamo, come nel caso del moto
della Terra intorno al Sole). Tali valori non sono forniti da un singolo,
«irrisorio» quanto di energia nella scala di Planck, ma dall’immissione in
successione di un numero enorme di quanti che cambiano . In effetti, per
poter mettere in atto una trasformazione di  in un * significativamente
diverso, sarebbe necessario il coinvolgimento di un numero gigantesco di tali
quanti (ciascuno con un’energia pari alla scala di Planck o superiore). Ora,
quando si considerano effetti che richiedono numeri tanto spropositati di
quanti, si presume di solito che il miglior modo per descrivere tali effetti sia
di tipo puramente classico (cioè senza far ricorso alla meccanica quantistica).

Anzi, come vedremo nel capitolo 2, il problema di come possa originarsi
un comportamento di natura apparentemente classica da una molteplicità di
eventi quantistici solleva una serie di questioni profonde sul modo in cui il
mondo dei quanti si correli a quello classico. Una questione interessante (e
controversa) è stabilire se questa (apparente) natura classica si presenti
semplicemente in conseguenza del gran numero di quanti coinvolti o tragga
origine da qualche altro criterio. Tornerò su questo tema specifico in § 2.13.
Per gli scopi della discussione attuale, tuttavia, tali sottigliezze non sembrano
avere una rilevanza particolare, e mi sarà sufficiente far notare che si
dovrebbe considerare ragionevole ricorrere ad argomenti classici per
affrontare la questione delle perturbazioni dello spaziotempo  ×  che sono
in grado di modificare lo spazio  in modo significativo. Il che genera a sua
volta serie difficoltà con le dimensioni spaziali extra, come vedremo tra poco,



nel prossimo paragrafo.
Ma prima di occuparci di queste difficoltà – che riguardano nello specifico

la particolare forma di sovradimensionalità che deriva dalla teoria delle
stringhe – ritengo sia utile fare un confronto con un tipo di situazione
sperimentale che alle volte viene evocata come se fosse analoga a quella di
cui abbiamo parlato. Tale situazione è illustrata dal cosiddetto effetto Hall
quantistico [von Klitzing et al. 1980; von Klitzing 1983], che fa riferimento a
un ben noto fenomeno quantistico in due dimensioni nell’ambito
dell’ordinaria fisica nello spazio tridimensionale. L’effetto consiste nella
presenza di una grande barriera energetica che confina il sistema interessato a
una superficie bidimensionale, cosicché può sembrare che la fisica quantistica
di questo mondo con un minor numero di dimensioni sia ignara della terza
dimensione spaziale, dato che ciò che contiene non possiede l’energia
sufficiente per superare la barriera energetica. Così, a volte, si sente affermare
che questo tipo di esempio fornirebbe un’analogia con quello che si suppone
accada con la sovradimensionalità della teoria delle stringhe, dove si pensa
che la nostra comune fisica nello spazio tridimensionale sia ignara
dell’ambiente a nove dimensioni spaziali all’interno del quale
presumibilmente opera, anche in questo caso a causa della presenza di una
grande barriera energetica.

Figura 1-32: La differenza tra  spazio fattore (a) e  sottospazio (b).



1.11

Si tratta tuttavia di un’analogia totalmente falsa. Per l’esempio appena fatto
risulta più appropriata la prospettiva del mondo-brana che verrà esposta in §
1.16, dove lo spazio con un minor numero di dimensioni è un sottospazio
dello spazio che ne ha un numero maggiore, e non invece lo spazio fattore
che è rilevante per le rappresentazioni della teoria delle stringhe standard da
me discusse (com’è illustrato dall’espressione  × , di cui  è un fattore).
Si vedano § A.7 e la figura 1-32. Il ruolo di  come spazio fattore, in
contrapposizione a quello di un sottospazio, risulta ancora una volta attinente
all’argomento del prossimo paragrafo. Tuttavia, la sua interpretazione come
sottospazio è rilevante per il quadro molto diverso del mondo-brana che verrà
analizzato in maniera un po’ più esaustiva in § 1.16.

Instabilità classica della teoria delle stringhe a elevato numero di
dimensioni

Torniamo adesso al problema, introdotto in § 1.10, della stabilità di uno
spaziotempo classico di forma  =  × , dove  è un minuscolo spazio
compatto. Sebbene le mie argomentazioni non siano molto specifiche
riguardo alla natura dello spazio , le formulerò riferendomi alla versione
della teoria delle stringhe in cui si ipotizza che  sia il tipo di spazio
compatto a sei dimensioni noto come varietà di Calabi-Yau, su cui torneremo
in modo un po’ più dettagliato in §§ 1.13 e 1.14. In tal caso,  è uno
spaziotempo a 10 dimensioni. In realtà sarebbero coinvolti anche alcuni
elementi di supersimmetria (§ 1.14), ma tali elementi non avranno alcun
ruolo nella discussione che presenterò qui (e che si potrebbe pensare si
applichi al «corpo» del sistema (cfr. § 1.14)). Perciò, per il momento, mi
prenderò la libertà di ignorare la supersimmetria, rimandando le nostre
considerazioni in proposito a § 1.14. In effetti, tutto ciò di cui avrò bisogno è
in buona sostanza la condizione che  sia almeno bidimensionale, e che lo
spaziotempo  soddisfi alcune equazioni di campo.

In precedenza (§ 1.10) ho accennato al fatto che, stando alla teoria delle
stringhe, dovrebbero esistere delle equazioni di campo che sono soddisfatte
dalla metrica assegnata a questo spaziotempo con un elevato numero di
dimensioni. In prima approssimazione, possiamo pensare che questo insieme
di equazioni per  sia composto dalle equazioni di Einstein nel vuoto 10G = 0,
dove 10G è il tensore di Einstein costruito a partire dalla metrica
decadimensionale di . La ragione per cui si impongono tali equazioni allo



spaziotempo  in cui risiedono le stringhe è la necessità di evitare
un’anomalia, un’anomalia che va al di là di quella, citata in § 1.6, che ha
indotto i teorici delle stringhe ad aumentare la dimensionalità dello
spaziotempo. In effetti il termine 10G che compare in 10G = 0 è solo il primo
termine di una serie di potenze in α′, dove α′ rappresenta una quantità che
prende il nome di costante di stringa ed è un minuscolo parametro
superficiale che si ritiene sia appena più grande del quadrato della lunghezza
di Planck (si veda § 1.5):

α′ ≈ 10–68 m2.

Perciò, le equazioni di campo per  possono essere espresse come una serie
di potenze (§ A.10)

0 = 10G + α′H + α′2J + α′3K + …,

dove H, J, K… sono espressioni costruite a partire dalla curvatura di
Riemann e dalle sue varie derivate d’ordine superiore. A causa dell’estrema
piccolezza di α′, tuttavia, i termini di ordine superiore sono solitamente
ignorati nelle specifiche versioni della teoria delle stringhe che vengono
proposte (sebbene la validità di questa scelta non possa dirsi del tutto
assodata, dato che non esistono informazioni sulla convergenza o il
comportamento finale della serie (cfr. §§ A.10 e A.11)). In particolare, si può
sostenere esplicitamente che gli spazi di Calabi-Yau sopraccitati (si vedano
§§ 1.13 e 1.14) soddisfano l’equazione dello spazio a sei dimensioni «6G =
0», la quale porta alla corrispondente equazione 10G = 0 dello spazio a dieci
dimensioni che vale per lo spazio prodotto  × , qualora si supponga che
anche l’equazione standard di Einstein nel vuoto 4G = 0 sia vera per  (il che
sarebbe ragionevole per lo «stato fondamentale» del vuoto dei campi di
materia).* In tutto questo, sto considerando le equazioni di Einstein come
prive di un qualsiasi termine Λ (si vedano §§ 1.1 e 3.1). La costante
cosmologica risulterebbe infatti assolutamente trascurabile per gli ordini di
grandezza di cui ci stiamo occupando qui.

Supponiamo, in accordo con quanto detto sopra, che l’equazione nel vuoto
10G = 0 valga effettivamente per  =  × . Ci interessa quello che succede
se si applicano piccole perturbazioni allo spazio delle «dimensioni extra» 
(per esempio allo spazio di Calabi-Yau). Qui è importante chiarire un
concetto relativo alla natura della perturbazione che considererò. Ci sono



molte discussioni, nella comunità dei teorici delle stringhe, sulle
perturbazioni che trasformano un certo spazio di Calabi-Yau in un altro
leggermente diverso alterandone i moduli, che definiscono la specifica forma
di una varietà all’interno di una particolare classe topologica, e su cui
ritorneremo in § 1.16. Tra le perturbazioni che modificano i valori di tali
moduli ci sono i modi zero già citati in § 1.10. In questo paragrafo non sono
particolarmente interessato alle deformazioni di questo tipo, che non ci
conducono al di fuori degli spazi di Calabi-Yau. Nella teoria delle stringhe
convenzionale si è soliti pensare che si debba restare all’interno di questa
famiglia, dato che gli spazi di Calabi-Yau sono considerati stabili a causa dei
criteri di supersimmetria che limitano a 6 il numero delle dimensioni spaziali
extra che costituiscono tali varietà. Tuttavia, questi criteri di «stabilità» hanno
lo scopo di mostrare che quelli di Calabi-Yau sono gli unici spazi a 6
dimensioni che soddisfano i criteri di supersimmetria richiesti. Il normale
concetto di stabilità ci direbbe che una piccola perturbazione che allontani il
sistema da uno spazio di Calabi-Yau lo riporterebbe di nuovo in uno spazio di
quel tipo; ma non si prende in considerazione la possibilità che tale
perturbazione possa allontanare il sistema da questa famiglia di spazi, fino a
condurlo a qualcosa di singolare, dove non esiste una metrica liscia. Ciò a cui
le argomentazioni seguenti sembrano condurre è, in effetti, proprio
quest’ultima possibilità di un tipo di evoluzione che porterebbe a una fuga
verso una siffatta configurazione singolare.

Il modo più facile per affrontare questo tema è iniziare considerando
esplicitamente il caso basilare in cui  non subisce alcuna perturbazione; vale
a dire il caso in cui  = , dove  è lo spazio piatto di Minkowski
quadridimensionale della relatività speciale (§ 1.7). Essendo piatto,  può
essere espresso come spazio prodotto nella forma

(si veda § A.4, figura A-25; si tratta sostanzialmente di raggruppare le
coordinate x, y, z, t prima come (x, y, z) e poi di unirvi t). Lo spazio euclideo
tridimensionale 3 è lo spazio ordinario di coordinate x, y e z e lo spazio
unidimensionale 1 è l’ordinario tempo di coordinata t, con quest’ultimo che
altro non è che una copia della retta reale ℝ. Quando  è scritto in questo
modo, l’intero spaziotempo  a 10 dimensioni (non perturbato) può essere
espresso (con  e  che sono spazi fattori di ) nella forma



in cui si sono semplicemente raggruppate le coordinate in modo diverso e  è
lo spaziotempo in 7 dimensioni

(dove l’ordine delle coordinate di  è: prima t e poi le coordinate di ).
Intendo considerare una perturbazione (piccola ma non infinitesimale) che

trasforma lo spazio a 6 dimensioni (di Calabi-Yau, per esempio)  in un
nuovo spazio *, in t = 0, dove possiamo pensare che tale perturbazione si
propaghi nella direzione temporale fornita da 1 (con la coordinata tempo t),
in modo tale da produrre uno spaziotempo a 7 dimensioni *. Per il
momento, supporrò che la perturbazione si applichi al solo spazio , e che lo
spazio esterno euclideo tridimensionale 3 non ne sia affetto. Ciò è
perfettamente compatibile con le equazioni di evoluzione del sistema, ma
poiché ci si aspetterà che, con il progredire del tempo, questa perturbazione
modifichi in qualche modo la geometria in 6 dimensioni di *, non ci
aspettiamo che * mantenga una forma prodotto del tipo 1 × *, dove la
precisa geometria in 7 dimensioni di * è governata dalle equazioni di
Einstein 7G = 0. Tuttavia l’intero spaziotempo  dovrebbe mantenere la
forma prodotto 3 × * mentre si evolve, poiché le equazioni di Einstein
complete saranno soddisfatte da questa forma prodotto se * soddisfa 7G = 0,
dato che sicuramente 3G = 0 rimane valida per lo spazio piatto 3.



Figura 1-33: (a) Il minuscolo spazio compatto  quando è uno spazio di Calabi-Yau non si modifica
con l’evoluzione del tempo, ma (b) quando viene lievemente perturbato per diventare * evolve in
qualche cosa di diverso.

Lo spazio a 6 dimensioni * è preso come valore iniziale di superficie in t
= 0 per l’evoluzione * (figura 1-33). Allora le equazioni 7G = 0 propagano
questa perturbazione nella direzione del tempo futuro (data da t > 0). Ci sono
alcune equazioni restrittive che devono essere soddisfatte su  e, in termini
matematici rigorosi, assicurarsi che tali equazioni restrittive possano essere
effettivamente soddisfatte ovunque sullo spazio compatto * è una faccenda
piuttosto delicata. Ciononostante, la libertà funzionale che ci aspettiamo per
questo tipo di perturbazioni inziali di  è

dove il «28» che compare nell’espressione si ottiene ponendo n = 7 in n(n –
3), che è il numero di componenti indipendenti dei dati iniziali per ciascun
punto su una superficie iniziale di (n – 1) dimensioni, nel caso di uno spazio
di n dimensioni con tensore di Einstein che tende a zero, mentre il «6» è il
numero di dimensioni della superficie * in t = 0 [Wald 1984]. Questa libertà
funzionale comprende sia le perturbazioni intrinseche di  stesso, sia quelle
estrinseche del modo in cui  è incorporato in . Questa libertà funzionale
classica risulta, ovviamente, superiore in misura enorme a quella  che ci
si aspetta per una teoria fisica adatta a dar conto delle attività sperimentate



nel mondo tridimensionale che percepiamo.
Ma la questione è molto più seria, dato che in sostanza tutte queste

perturbazioni porteranno a un’evoluzione singolare di  (si veda la figura 1-
34). Ciò significa, di fatto, che bisogna aspettarsi che le dimensioni extra si
accartoccino su se stesse fino a ridursi a entità in cui le curvature divergono
all’infinito e un’ulteriore evoluzione delle equazioni classiche diventa
impossibile. A questa conclusione si arriva a partire dai teoremi di
singolarità, teoremi matematici che furono dimostrati alla fine degli anni
Sessanta, e in particolare a partire da quello che Stephen Hawking e io
provammo poco prima del 1970 [Hawking e Penrose 1970]. Tali teoremi
mostravano, tra l’altro, che quasi ogni spaziotempo n-dimensionale (con n 
3) contenente una (n – 1)-superficie compatta di tipo spazio (nel nostro caso
lo spazio iniziale a 6 dimensioni di Calabi-Yau *), ma non anelli chiusi di
tipo tempo, deve evolvere in una singolarità spaziotemporale se il suo tensore
di Einstein nG soddisfa una condizione (di non negatività) dell’energia
chiamata condizione energetica forte (che è sicuramente soddisfatta nel
nostro caso, dove vale 7G = 0 in tutto *). Le due condizioni poste (il «quasi»
e l’assenza di «anelli chiusi di tipo tempo») si possono ignorare in questa
sede, dato che potrebbero verificarsi, semmai capitasse, solo nelle circostanze
eccezionali di una libertà funzionale molto più bassa di quella che
insorgerebbe in una perturbazione generica di .

Figura 1-34: L’instabilità classica delle dimensioni extra della teoria delle stringhe. L’evoluzione *



dello spazio perturbato delle 6 dimensioni extra finirà quasi sicuramente in una singolarità, in forza di
un teorema dimostrato da Hawking e dall’autore nel 1970.

A questo punto va fatta una considerazione di carattere tecnico. Il teorema
non asserisce che le curvature devono divergere all’infinito, ma
semplicemente che, in generale, l’evoluzione non può estendersi oltre un
certo punto. Sebbene esistano eventi alternativi che potrebbero verificarsi in
casi eccezionali, almeno in teoria, bisogna aspettarsi che la ragione generale
dell’impossibilità di proseguire nell’evoluzione sia data dal fatto che le
curvature divergano [Clarke 1993]. Un altro punto importante in questo
contesto è il fatto che la condizione energetica forte di cui qui si suppone la
validità, sebbene sia automaticamente soddisfatta da 7G = 0, sicuramente non
può essere garantita nel caso in cui dovessimo considerare quello che accade
con i termini di ordine maggiore della serie in α′ a cui abbiamo accennato
sopra. Tuttavia, gran parte delle attuali considerazioni compiute nell’ambito
della teoria delle stringhe sembrano essere fatte a un livello in cui questi
termini in α′ di ordine superiore sono ignorati, e in cui  è interpretato di
fatto come uno spazio di Calabi-Yau. Ciò che questo teorema di singolarità
sembra dirci è che, fintantoché le perturbazioni delle dimensioni extra
possono essere trattate in modo classico – come in effetti pare ragionevole
fare in conseguenza della chiara conclusione delle nostre precedenti
considerazioni (si veda § 1.10) – allora dobbiamo aspettarci una violenta
instabilità nelle 6 dimensioni spaziali extra, in cui tali dimensioni si
accartocciano su se stesse e si approssimano a uno stato singolare. Appena
prima di questa catastrofe, è probabile che si debba tener seriamente conto
dei termini in α′ di ordine superiore, o di ulteriori considerazioni di tipo
quantistico. In base alla scala di grandezza della perturbazione è lecito
aspettarsi che questo «tempo di accartocciamento» si verificherà in una
frazione di secondo incredibilmente piccola, tenendo presente che il tempo di
Planck (il tempo che impiega la luce a percorrere la distanza di Planck) è
dell’ordine di 10–43 secondi! Quale che sia il risultato dell’accartocciamento
delle dimensioni extra, è difficile pensare che la fisica dei fenomeni osservati
non ne sia influenzata in maniera drastica. Insomma, quella che i fisici teorici
propongono per il nostro futuro è una rappresentazione tutt’altro che
confortante dello spaziotempo in dieci dimensioni.

C’è un’altra questione che va evidenziata a questo punto, e cioè il fatto che
le perturbazioni considerate sopra sono quelle che influiscono solo sulle 6
dimensioni extra e lasciano intatte le dimensioni macroscopiche (qui lo



spazio euclideo in tre dimensioni 3). In realtà ci sarebbe una libertà
funzionale molto maggiore (ovvero ) nelle perturbazioni di tutte le 9
dimensioni spaziali di 3 × , rispetto a quelle che hanno effetto solo su ,
che ha libertà funzionale . Sembra che sia possibile modificare
l’argomentazione presentata sopra in maniera tale per cui lo stesso teorema
[Hawking e Penrose 1970] continui a valere anche in questo caso, seppur in
modo più complesso, e conduca ancora a una singolarità, ma estesa all’intero
spaziotempo [TRtR, nota 31.46, p. 932]. A parte ciò, è chiaro che qualsiasi
perturbazione dello spazio macroscopico quadridimensionale che sia
paragonabile con quelle considerate nel caso delle 6 dimensioni extra sarebbe
disastrosa per la fisica ordinaria, dato che di curvature minuscole quanto
quelle che coinvolgono  non si ha esperienza nei fenomeni osservati. Ciò
solleva una questione scabrosa che rappresenta una difficoltà non risolta della
moderna teoria delle stringhe, ovvero come sia possibile che scale di
curvatura che differiscono in misura tanto straordinaria possano coesistere
senza influenzarsi a vicenda. Quest’inquietante problematica verrà evocata di
nuovo in § 2.11.



1.12 Lo status alla moda della teoria delle stringhe

A questo punto il lettore sarà probabilmente perplesso riguardo alla ragione
per cui la teoria delle stringhe venga presa tanto sul serio da una porzione
così grande di fisici teorici estremamente capaci, e in particolare tra coloro
che si occupano in modo diretto di raggiungere una comprensione più
profonda della fisica che è alla base del mondo in cui viviamo. Se la teoria
delle stringhe (e i suoi sviluppi successivi) ci porta effettivamente a una
rappresentazione dello spaziotempo a elevata dimensionalità che appare in
così forte contrasto con la fisica che conosciamo, allora perché continua a
essere tanto di moda all’interno di questa comunità straordinariamente
numerosa ed eccezionalmente capace di fisici teorici? Di quanto sia davvero
ancora alla moda dirò tra un momento. Ma se accettiamo che questo sia il suo
status, dobbiamo chiederci perché i teorici delle stringhe appaiano tanto
insensibili alle argomentazioni che contestano la plausibilità fisica di uno
spaziotempo ad alto numero di dimensioni come quelle riassunte in §§ 1.10 e
1.11. Per quale motivo, dunque, tali argomentazioni sulla sua mancanza di
plausibilità sembrano non intaccare lo status della teoria?

Gli argomenti che ho delineato nei due paragrafi precedenti sono
sostanzialmente quelli che presentai per la prima volta nel mio intervento
finale al seminario in programma durante il convegno in onore del
sessantesimo compleanno di Stephen Hawking, tenutosi a Cambridge, in
Inghilterra, nel gennaio del 2002 [Penrose 2003]. A quella conferenza erano
presenti molti teorici delle stringhe di punta e il giorno dopo alcuni di loro (in
particolare Gabriele Veneziano e Michael Green) mi sottoposero qualche
questione sugli argomenti che avevo esposto. Eppure da allora le risposte o le
argomentazioni volte a controbattere le idee da me presentate in
quell’occasione sono state straordinariamente poche, né quelle idee sono mai
state contestate pubblicamente. Forse la reazione più significativa fu il
commento che Leonard Susskind mi fece a pranzo il giorno dopo la mia
conferenza (e che qui cito, per quanto mi consenta la memoria, nella forma
più letterale possibile):

Hai perfettamente ragione, ovviamente, ma sei del tutto fuori strada!

Non sono del tutto sicuro di come interpretare quell’osservazione, ma penso
che ciò che esprime sia più o meno quanto segue. Se da un lato i teorici delle



stringhe potrebbero essere disposti ad ammettere che ci sono ancora alcune
difficoltà matematiche che sembrano ostacolare lo sviluppo della loro teoria –
e di quasi tutte queste difficoltà la loro comunità sembra pienamente
consapevole –, d’altro canto ritengono che tali questioni siano meri dettagli
tecnici a cui non si dovrebbe permettere di intralciare il vero progresso della
teoria. Sostengono che questi cavilli tecnici devono avere una valenza
genuina molto ridotta, considerato che la teoria delle stringhe è
fondamentalmente sulla buona strada, e che coloro che si dedicano a questo
campo di ricerca non dovrebbero, in questa fase di sviluppo della teoria,
sprecar tempo su dettagli di così poco conto, né portare alla luce tali elementi
di disturbo senza importanza, per non distogliere l’attuale o futura comunità
dei teorici delle stringhe dalla marcia verso la completa realizzazione dei suoi
obiettivi fondamentali.

Questo genere di disinteresse per la coerenza matematica globale mi
sembra particolarmente straordinario per una teoria ispirata in gran parte dalla
matematica (come spiegherò tra breve). Inoltre, le specifiche obiezioni che
sto sollevando non sono sicuramente gli unici ostacoli matematici a uno
sviluppo coerente della teoria delle stringhe come teoria fisica credibile, e lo
vedremo in § 1.16. Persino la pretesa finitezza dei suoi calcoli, che
dovrebbero soppiantare i diagrammi di Feynman e le loro divergenze (si veda
§ 1.5) è ben lontana dall’essere stata accertata matematicamente [Smolin
2006, in particolare le pp. 278-281]. La palese mancanza di un interesse
genuino in chiare prove matematiche è ben illustrata da commenti come il
seguente, che sembra sia da attribuire al premio Nobel David Gross:

La finitezza della teoria delle stringhe è così ovvia che se qualcuno dovesse presentarne una
dimostrazione matematica non sarei interessato a leggerla.

Abhay Ashtekar, che mi riferì questa frase, non era del tutto certo che Gross
ne fosse l’autore. Tuttavia, curiosamente, mentre stavo tenendo una
conferenza su questi argomenti a Varsavia, più o meno nel 2005, proprio nel
momento in cui citavo quella frase Gross fece il suo ingresso nella sala. Così
gli chiesi se andasse effettivamente attribuita a lui. Gross non lo negò, ma
confessò che adesso sarebbe stato interessato a vedere tale dimostrazione.

La speranza che la teoria delle stringhe si dimostrasse una teoria finita,
priva cioè delle divergenze che caratterizzano la QFT convenzionale e
derivano dalle analisi standard compiute utilizzando i diagrammi di Feynman
(e altre tecniche matematiche), era sicuramente stata una delle motivazioni
fondamentali per l’elaborazione della teoria. Si tratta sostanzialmente del
fatto che, nei calcoli che nella teoria delle stringhe soppiantano quelli dei



diagrammi di Feynman, come mostra la figura 1-11 in § 1.6, si può far uso
della «magia complessa» delle superfici di Riemann (§§ A.10 e 1.6). Ma
persino la prevista finitezza di una singola ampiezza (si vedano §§ 1.5 e 2.6)
che nasce da una particolare disposizione topologica delle stringhe non ci
fornisce, in sé, una teoria finita, dato che ciascuna topologia ci offre solo un
singolo termine di una serie di rappresentazioni delle stringhe di crescente
complessità. Purtroppo, anche se ciascun singolo termine topologico della
serie è effettivamente finito – cosa di cui i teorici delle stringhe sembrano
fermamente convinti, e ne è un chiaro esempio la frase citata poco sopra – ci
si aspetta che la serie nel suo complesso diverga, come fu dimostrato dallo
stesso Gross [si veda Gross e Periwal 1988]. Per quanto possa essere
imbarazzante dal punto di vista matematico, questa divergenza tende a essere
considerata positiva dai teorici delle stringhe, poiché confermerebbe
semplicemente che l’espansione della serie di potenze che essa stabilisce è
stata presa «intorno al punto sbagliato» (si veda § A.10), illustrando così una
specifica caratteristica prevista delle ampiezze delle stringhe. Cionondimeno,
quest’impaccio sembra inficiare la speranza che la teoria delle stringhe ci
possa fornire direttamente un procedimento finito per calcolare le ampiezze
nella QFT.

Quant’è alla moda, dunque, la teoria delle stringhe? Possiamo farci un’idea
della sua popolarità come approccio alla gravità quantistica (perlomeno
attorno al 1997) grazie a una piccola indagine presentata durante una
conferenza di Carlo Rovelli al Congresso internazionale sulla relatività
generale e la gravitazione che si tenne a Pune, in India, nel dicembre del
1997. La conferenza di Rovelli aveva come tema i vari approcci alla gravità
quantistica prevalenti in quel periodo. Va sottolineato che Rovelli è uno degli
artefici di un approccio alla gravità quantistica che si contrappone alla teoria
delle stringhe: la teoria delle variabili a loop [Rovelli 2004; si veda anche
TRtR, capitolo 32]. Rovelli non pretendeva dunque di essere uno scienziato
sociale obiettivo, e si potrebbero sicuramente sollevare dubbi sulle
implicazioni dell’indagine come studio rigoroso, ma ciò non ha alcuna
importanza, perciò non me ne preoccuperò in questa sede. Quello che Rovelli
fece fu di esaminare gli archivi di Los Angeles e scoprire quanti articoli
scientifici erano stati pubblicati sui diversi approcci alla gravità quantistica
nel corso dell’anno precedente. I risultati della sua indagine furono i seguenti:

Teoria delle stringhe: 69  
Gravità quantistica a loop: 25  



QFT in spazi curvi: 8  
Approcci basati su reticolo: 7  
Gravità quantistica euclidea: 3  
Geometria non commutativa: 3  
Cosmologia quantistica: 1  
Twistors: 1  
Altri: 6  

Notiamo che non solo la teoria delle stringhe sembrava di gran lunga
l’approccio più popolare alla gravità quantistica, ma che la sua popolarità
superava tranquillamente quella di tutti gli altri approcci messi insieme.

In anni successivi Rovelli condusse un’indagine analoga prendendo in
considerazione un numero leggermente più limitato di argomenti, ma
seguendo l’andamento delle pubblicazioni scientifiche nell’intero periodo
compreso tra il 2000 e il 2012, e ne trasse un grafico della popolarità relativa
di tre diversi approcci alla gravità quantistica: la teoria delle stringhe, la
gravità quantistica a loop e la teoria dei twistor (figura 1-35). Stando a questo
grafico, la teoria delle stringhe sembra resistere nella sua veste di teoria
popolare, con un probabile picco attorno al 2007 ma nessuna caduta
considerevole dopo quell’anno. Il principale cambiamento che è avvenuto nel
corso degli anni sembra essere stato un aumento costante di interesse per la
gravità quantistica a loop. La visibile ma modesta crescita di interesse per la
teoria dei twistor a partire grossomodo dall’inizio del 2004 potrebbe essere
dovuta a fattori a cui accennerò in § 4.1. Tuttavia, è probabile che non sia
opportuno tentare di leggere troppe cose in queste tendenze.



Figura 1-35: I risultati dell’indagine di Carlo Rovelli, basata sugli archivi di Los Angeles, relativa alla
popolarità di tre approcci alla gravità quantistica negli anni compresi tra il 2000 e il 2012: stringhe,
loop e twistors.

Dopo che, durante la mia conferenza del 2003 a Princeton, mostrai la
tabella compilata nel 1997 da Rovelli, mi fu assicurato che la porzione di
pubblicazioni dedicate alla teoria delle stringhe sarebbe allora risultata molto
più grande, cosa che non ebbi alcuna difficoltà a credere. E in effetti sembra
di vedere nel grafico un significativo aumento della popolarità delle stringhe
proprio attorno a quel periodo. Inoltre, sospettavo che la mia creatura, vale a
dire la teoria dei twistor (si veda § 4.1) fosse stata piuttosto fortunata a
ottenere il suo «1» nel 1997, e che «0» sarebbe stato un punteggio più
plausibile in quel periodo. Sospetto anche che oggi la geometria non
commutativa otterrebbe un risultato migliore rispetto a quello che ottenne nel
1997, ma l’indagine successiva di Rovelli non include quell’argomento.
Naturalmente, dovrei affermare con assoluta chiarezza che tabelle di questo
tipo non ci dicono quasi nulla su quante probabilità abbia una qualunque
teoria di avvicinarci alla realtà della natura, ma ci offrono una mera
indicazione di quanto potrebbe essere di moda ciascuno dei vari modelli
proposti. D’altronde, come spiegherò nel capitolo 3 e in § 4.2, è mia opinione
che con ogni probabilità nessuno degli attuali approcci alla gravità quantistica
ci fornirà una teoria che sia in pieno accordo con il modo in cui la natura
combina i due grandi modelli della relatività generale e della meccanica



quantistica, per la ragione primaria che la gravità quantistica non è, secondo
me, ciò che dovremmo cercare! L’espressione «gravità quantistica»
suggerisce infatti che dovremmo sforzarci di trovare una vera e propria teoria
quantistica che si applichi al campo gravitazionale, mentre è mia opinione
che il coinvolgimento della gravità dovrebbe produrre una reazione di
qualche sorta sulla struttura stessa della meccanica quantistica. Di
conseguenza, la teoria risultante non sarebbe propriamente una teoria
quantistica, ma qualcosa che devia dagli attuali procedimenti di
quantizzazione (si veda § 2.13).

Tuttavia l’esistenza di un potente impulso a trovare la giusta teoria della
gravità quantistica è innegabile. Molti fisici, e soprattutto molti giovani
dottorandi pieni d’entusiasmo, hanno un forte desiderio di compiere progressi
significativi verso l’obiettivo lodevolissimo di unire quelle due grandi
rivoluzioni del ventesimo secolo: la strana ma grandiosa teoria della
meccanica quantistica e la straordinaria teoria einsteiniana che lega la
gravitazione alla curvatura dello spaziotempo. È un traguardo a cui si
attribuisce semplicemente il nome di gravità quantistica e in cui le leggi della
teoria quantistica (dei campi) standard si applicano alla teoria gravitazionale
(anche se in § 2.13 e 4.2 presenterò il mio punto di vista piuttosto diverso su
questa unificazione). Nonostante si possa ragionevolmente sostenere che per
il momento nessuna delle attuali teorie sia vicina al traguardo, coloro che
propugnano la teoria delle stringhe sembrano essere sufficientemente sicuri di
sé per diffondere l’opinione secondo cui il modello del quale sono convinti
assertori sia l’unica strada percorribile. Per citare le parole di Joseph
Polchinski [1999], un importante teorico delle stringhe,

non ci sono alternative... tutte le buone idee fanno parte della teoria delle stringhe.

D’altra parte va tenuto presente che la teoria delle stringhe è il prodotto di
una specifica scuola di pensiero nell’ambito della ricerca in fisica teorica. Si
tratta di una cultura particolare che si è sviluppata a partire dalla fisica delle
particelle e dalla prospettiva della teoria quantistica dei campi, in cui le
questioni problematiche che si profilano minacciose all’orizzonte tendono
verso quelle che riguardano la natura dei metodi volti a rendere finite
espressioni divergenti. Esiste una cultura del tutto diversa che è stata
sviluppata dai teorici la cui formazione ha a che fare in modo più diretto con
la teoria della relatività generale di Einstein. In questa cultura si attribuisce
una particolare importanza alla conservazione dei principi generali,
specialmente dei principi di equivalenza (tra gli effetti dell’accelerazione e di



un campo gravitazionale; si vedano §§ 3.7 e 4.2) e di covarianza generale (si
vedano §§ A.5 e 1.7) che sono fondamentali per la teoria di Einstein. Per
esempio, l’approccio delle variabili a loop alla gravità quantistica si basa
fondamentalmente sul primato della covarianza generale, mentre la teoria
delle stringhe parrebbe ignorarla quasi del tutto.

A me sembra che analisi come le indagini statistiche di Rovelli a cui
abbiamo accennato in precedenza (§§ 1.13 e 1.15) ci diano solo una vaga
impressione del dominio della teoria delle stringhe e di quelle che da essa
sono scaturite tra i teorici che intendono studiare i fondamenti della fisica.
Nella stragrande maggioranza dei dipartimenti e degli istituti di fisica di tutto
il mondo esiste con ogni probabilità una componente decisamente
maggioritaria di teorici il cui interesse primario è la teoria delle stringhe o
uno dei suoi vari derivati. Anche se negli ultimi anni è possibile che questo
dominio si sia attenuato, almeno in una certa misura, gli studenti che
desiderano fare ricerca nell’ambito della fisica fondamentale, per esempio nel
campo della gravità quantistica, continuano a essere indirizzati
principalmente verso la teoria delle stringhe (o verso altre teorie caratterizzate
da un’alta dimensionalità a esse associate), molto spesso a spese di approcci
alternativi che sono quantomeno altrettanto promettenti. Il problema è che gli
altri approcci sono molto meno noti, cosicché anche gli studenti che non
hanno un grande desiderio di dedicarsi alla teoria delle stringhe trovano
difficile perseguire tali opzioni alternative, soprattutto a causa della penuria
di potenziali professori disposti a supervisionarne le ricerche (anche se negli
ultimi anni la gravità quantistica a loop sembra aver guadagnato
significativamente terreno sotto questo punto di vista). I meccanismi stessi di
promozione delle carriere nella comunità dei fisici teorici (e senza alcun
dubbio anche in molte altre aree di ricerca) tendono a favorire un’ulteriore
propagazione degli ambiti di studio che sono già di moda, e tali fattori
servono a diffondere lo status già fortemente alla moda della teoria delle
stringhe.

Un’altra componente importante della propagazione della moda è quella
dei finanziamenti. Le commissioni preposte a giudicare i valori relativi dei
progetti di ricerca in diverse aree hanno un’elevata probabilità di essere
fortemente influenzate dalle dimensioni dell’interesse corrente in ciascuna
area. Anzi, è probabile che molti membri di queste commissioni abbiano
lavorato proprio nelle aree che godono di grande popolarità – e forse che
siano stati anche in parte responsabili della loro popolarità – e che di
conseguenza tendano ad attribuire un grande valore alla ricerca in aree alla
moda a discapito di aree che alla moda non sono. Ciò contribuisce a produrre



un’instabilità intrinseca, che serve a ingigantire l’interesse globale in aree che
sono già alla moda a spese di quelle che non lo sono. Inoltre, le moderne
comunicazioni elettroniche e i viaggi aerei offrono grandi opportunità per la
propagazione delle idee già di moda, soprattutto in un mondo caratterizzato
da un’elevata competitività, in cui la necessità di ottenere rapidamente
risultati favorisce coloro che sono lesti a servirsi delle ricerche altrui per
sviluppare un’area già attiva, in contrapposizione a chi desidera battere nuove
strade e probabilmente deve dedicare lunghe e difficili riflessioni per
elaborare idee che si allontanano in maniera significativa dalla corrente di
pensiero dominante.

Eppure, a quanto mi par di capire, oggi comincia a esserci la sensazione
che, perlomeno in qualche dipartimento di fisica degli Stati Uniti, si sia
raggiunta una sorta di punto di saturazione, e che altri argomenti dovrebbero
avere una maggior rappresentanza tra i nuovi membri del corpo docente. È
possibile che la moda della teoria delle stringhe stia iniziando a scemare? È
mia opinione che la rappresentatività di cui gode sia, da molti anni, eccessiva.
Senza dubbio la teoria contiene un numero sufficiente di elementi interessanti
che vale assolutamente la pena di continuare a sviluppare. Ciò è vero in
particolare per il suo impatto su svariate aree della matematica, in cui la
teoria delle stringhe ha avuto un effetto sicuramente molto positivo. Ma la
sua stretta soffocante sugli sviluppi nell’ambito della fisica fondamentale ha
avuto conseguenze invalidanti, impedendo a mio giudizio lo sviluppo di altre
aree che avrebbero potuto avere maggiori speranze di successo. Ritengo che
la teoria delle stringhe fornisca un esempio notevole, paragonabile forse ad
alcune delle principali teorie erronee del passato analizzate in § 1.2, del modo
in cui la potenza della moda abbia avuto un’influenza indebita sugli sviluppi
della fisica fondamentale.

Detto questo, vorrei chiarire che possono esserci comunque autentici
elementi di pregio nel perseguire idee alla moda. In generale, in ambito
scientifico le idee restano di moda solo se sono coerenti dal punto di vista
matematico e se sono confermate dalle osservazioni. Che ciò sia vero per la
teoria delle stringhe, tuttavia, è opinabile nel migliore dei casi. D’altra parte,
per quanto riguarda la gravità quantistica, c’è un generale consenso sul fatto
che le verifiche osservative vanno ben oltre le capacità di qualsiasi
esperimento praticabile al momento, e che di conseguenza i ricercatori
devono affidarsi quasi soltanto ad argomentazioni teoriche astratte, senza che
la natura stessa possa offrire loro una grande assistenza. Di solito, il motivo
di questo scetticismo viene fatto risalire alla scala di grandezza dell’energia
di Planck che, nel caso delle interazioni tra particelle, è enormemente al di là



di qualsiasi valore a cui ci si possa approssimare con la tecnologia oggi
disponibile (si vedano §§ 1.1, 1.5 e 1.10). Così, i fisici che si occupano di
gravità quantistica, disperando di poter mai trovare una conferma – o una
confutazione – osservativa alle loro teorie, sono indotti a basarsi su requisiti
matematici, e di conseguenza è la percezione di un’efficacia e di un’eleganza
matematiche a fornir loro il criterio fondamentale per stabilire il peso
specifico e la plausibilità di una teoria.

Le teorie di questo tipo, per le quali al momento è impossibile ricorrere a
una verifica sperimentale, non sono soggette ai normali criteri di giudizio
scientifico, che sono appunto basati sugli esperimenti, e perciò i criteri di
giudizio matematici (uniti a qualche motivazione fisica di base) cominciano
ad assumere un’importanza considerevolmente maggiore. Naturalmente la
situazione sarebbe molto diversa se si individuasse un modello in grado di
fornire non solo una struttura matematica dotata di magnifica coerenza, ma
anche la possibilità di prevedere nuovi fenomeni fisici, e se in seguito si
scoprisse che tali fenomeni previsti sono in perfetto accordo con le
osservazioni. In effetti, il tipo di modello che propugnerò in § 2.13 (e in §
4.2), in cui l’unificazione della teoria gravitazionale e della teoria quantistica
comporterebbe alcune modifiche della seconda, potrebbe benissimo essere
soggetta a verifiche sperimentali che non vanno troppo oltre le possibilità
tecnologiche attuali. Se dovesse dunque emergere una versione della gravità
quantistica suscettibile di un’appropriata verifica sperimentale, e se gli
esperimenti suffragassero tale versione, ci si può aspettare che ne seguirebbe
un notevole apprezzamento da parte della comunità scientifica, e con buone
ragioni. In tal caso, tuttavia, non si tratterebbe più di una questione di ciò che
chiamo moda, ma di autentico progresso scientifico. Nel caso della teoria
delle stringhe non abbiamo assistito a nulla di questo genere.

Ci si potrebbe anche aspettare che, in assenza di esperimenti probanti, le
teorie sulla gravità quantistica che non risultano coerenti da un punto di vista
matematico abbiano scarse probabilità di sopravvivere, e che perciò lo status
alla moda di siffatte teorie possa essere assunto come un indice del suo
valore. Tuttavia, ritengo che sia pericoloso attribuire troppo credito a questo
tipo di giudizio puramente matematico. I matematici tendono a non
preoccuparsi granché della plausibilità – o persino della coerenza – di una
teoria come contributo a una nostra comprensione del mondo fisico; tendono
invece a giudicare questi contributi in base alla capacità di fornire spunti per
nuovi concetti matematici e tecniche efficaci per stabilire verità matematiche.

Questo fattore è stato particolarmente importante per la teoria delle
stringhe e senza dubbio ha avuto un ruolo notevole nel mantenerne lo status



1.13

alla moda. In effetti gli spunti che la matematica pura ha tratto da idee
connesse alla teoria delle stringhe sono stati tanti e di grande portata. Un
esempio di particolare rilevanza è l’oggetto del brano seguente, tratto da un
messaggio di posta elettronica che ricevetti nei primi anni Duemila
dall’eminente matematico Richard Thomas, dell’Imperial College di Londra,
in risposta a una domanda che gli avevo posto riguardo alla valenza di una
conclusione matematica che era emersa da considerazioni fatte nell’ambito
della teoria delle stringhe [si veda Candelas et al. 1991]:

Non sottolineerò mai abbastanza quanto siano profonde alcune di queste dualità, che ci
sorprendono di continuo con nuove predizioni. Esse portano alla luce strutture la cui esistenza non
era mai stata ritenuta possibile. Più volte i matematici hanno formulato con sicurezza la previsione
che queste cose non fossero possibili, ma persone come Candelas, de la Ossa e altri ci hanno
mostrato che tale previsione era sbagliata. Ogni predizione fatta da costoro, una volta interpretata
matematicamente nel modo opportuno, si è rivelata esatta e, almeno fino a oggi, non per una
qualsiasi ragione matematica concettuale: non abbiamo idea del perché tali predizioni siano vere,
ci limitiamo a fare i calcoli da una parte e dall’altra in modo indipendente e troviamo le stesse
strutture, le stesse simmetrie, le stesse risposte in entrambi i casi. Per un matematico cose del
genere non possono essere frutto di una coincidenza, devono trovare giustificazione in una ragione
più elevata. E tale ragione è l’ipotesi che quest’importante teoria matematica descriva la natura...

Lo specifico tipo di questione a cui Thomas si riferiva nel messaggio ha a che
fare con alcune idee matematiche profonde che emersero dalla risoluzione di
un particolare problema con cui ci si confrontava nello sviluppo della teoria
delle stringhe. Si tratta di una vicenda davvero notevole di cui ci occuperemo
verso la fine del prossimo paragrafo.

Teoria M

Secondo una virtù speciale che le era stata attribuita nei giorni dei suoi esordi,
la teoria delle stringhe avrebbe dovuto offrirci un modello unico della fisica
del mondo. Tale speranza, pur essendo stata coltivata per molti anni, parve
infrangersi quando emerse che esistevano cinque diversi tipi di teorie delle
stringhe, chiamate di tipo I, di tipo IIA, di tipo IIB, eterotica O(32) ed
eterotica E8 × E8 (termini che non tenterò nemmeno di spiegare in questa
sede [Greene 1999], anche se a qualcosa sui modelli eterotici si è accennato
in § 1.9). L’esistenza di queste molteplici possibilità era motivo di forte
preoccupazione per i teorici delle stringhe. Tuttavia, in una conferenza di
grande impatto tenuta nel 1995 presso la University of Southern California,
l’eminente teorico Edward Witten mise insieme uno straordinario gruppo di



idee per concluderne che certe trasformazioni chiamate dualità suggerivano
l’esistenza di una sottile equivalenza tra le diverse teorie delle stringhe. In
seguito l’evento fu salutato come l’inizio della «seconda rivoluzione delle
stringhe» (la prima rivoluzione era stata l’opera sviluppatasi attorno a quella
di Greene e Schwarz, citata in § 1.9, in cui l’introduzione della
supersimmetria aveva ridotto le dimensioni dello spaziotempo da 26 a 10; si
vedano §§ 1.9 e 1.14). Secondo Witten, dietro tutti quei modelli
apparentemente così diversi si nascondeva una teoria più profonda e
presumibilmente unica, che egli battezzò teoria M (dove la lettera «M» stava
per «maestra», «matrice», «mistero», «madre» o per una qualsiasi di molte
altre possibilità, a seconda del capriccio dei ricercatori).

Una delle caratteristiche della teoria M è data dal fatto di richiedere
l’esistenza, oltre che delle stringhe unidimensionali (con le loro storie
bidimensionali nello spaziotempo), di strutture con un numero maggiore di
dimensioni a cui fu attribuito il nome generico di brane e che
rappresentavano una generalizzazione del concetto bidimensionale di
membrana al caso di un numero p di dimensioni spaziali, cosicché una p-
brana possiede p + 1 dimensioni spaziotemporali. (In realtà queste p-brane
erano state studiate in precedenza da altri ricercatori indipendentemente dalla
teoria M [Becker et al. 2006].) Le dualità sopraccitate funzionano solo perché
brane di dimensioni diverse si scambiano l’una con l’altra insieme ai vari
spazi di Calabi-Yau che sono chiamati a svolgere i loro rispettivi ruoli come
dimensioni spaziali extra. Ciò comporta un’estensione del concetto di teoria
delle stringhe e spiega anche, ovviamente, la ragione per cui era necessario
coniare un nuovo nome per la teoria. Si potrebbe notare che l’elegante
associazione originaria tra stringhe e curve complesse (cioè le superfici di
Riemann citate in §§ 1.6 e 1.12 e descritte in § A.10), che era la chiave
dell’attrattiva e del successo iniziali della teoria delle stringhe, viene
abbandonata con l’adozione di queste brane a elevato numero di dimensioni.
D’altra parte, c’è indubbiamente un’eleganza matematica diversa in queste
nuove idee; di fatto, le straordinarie dualità che caratterizzano la teoria M
posseggono un potere matematico incredibile (come si può dedurre dalle
osservazioni di Richard Thomas citate alla fine di § 1.12).

Per noi, sarà istruttivo essere un po’ più espliciti e considerare
un’applicazione notevole che deriva dall’uso di una specifica caratteristica di
queste dualità a cui si dà nome di simmetria a specchio. Tale simmetria
accoppia ciascuno spazio di Calabi-Yau con un altro spazio di Calabi-Yau
invertendo alcuni parametri (chiamati numeri di Hodge) che descrivono la
«forma» specifica di ciascuno spazio di Calabi-Yau. Gli spazi di Calabi-Yau



sono particolari tipi di 6-varietà (reali) che possono essere interpretate anche
come 3-varietà complesse, il che significa che tali 6-varietà hanno strutture
complesse. In generale una n-varietà complessa (si veda l’ultima parte di §
A.10) altro non è che l’analogo di un’ordinaria n-varietà reale (§ A.5), in cui
il sistema ℝ dei numeri reali è sostituito dal sistema ℂ dei numeri complessi
(si veda § A.9). È sempre possibile interpretare una n-varietà complessa come
una 2n-varietà reale dotata di una cosiddetta struttura complessa. Ma è solo
in circostanze favorevoli che a una 2n-varietà reale può essere assegnata una
struttura complessa, così che la si possa interpretare come una n-varietà
complessa. Oltre a ciò, ciascuno spazio di Calabi-Yau possiede anche un
diverso tipo di struttura chiamata struttura simplettica (lo stesso tipo di
struttura posseduta dagli spazi delle fasi, di cui si parla in § A.6). La
stranissima impresa matematica che la simmetria a specchio è in grado di
compiere consiste nello scambiare tra loro la struttura complessa e la struttura
simplettica!

La specifica applicazione della simmetria a specchio che ci interessa qui
trae origine da un problema su cui i cultori di una branca della matematica (la
geometria algebrica) stavano lavorando da alcuni anni. Due matematici
norvegesi, Geir Ellingstrud e Stein Arilde Strømme, avevano elaborato una
tecnica per contare le curve razionali in un tipo particolare di 3-varietà
complessa (chiamata quintica, il che significa che è definita da un’equazione
polinomiale complessa di quinto grado) che è in realtà un esempio di spazio
di Calabi-Yau. Ricorderete (§§ 1.6 e A.10) che una curva complessa è quella
che viene chiamata superficie di Riemann; questa curva complessa è detta
razionale se la topologia della superficie è una sfera. In geometria algebrica
le curve razionali possono presentarsi in forme di «tortuosità» crescente, con
la più semplice che è una linea retta complessa (del primo ordine) e la
seguente che è una sezione conica complessa (del secondo ordine).
Dopodiché avremo curve razionali cubiche (terzo ordine), quartiche (quarto
ordine) e così via. Per ciascun ordine dovrebbe esserci un numero preciso,
calcolabile e finito di curve razionali. (L’ordine di una curva – oggi chiamato
spesso il suo grado – che giace in uno spazio ambiente piatto n-dimensionale,
è il numero di punti in cui essa interseca un (n –1)-piano generico.) Ciò che i
norvegesi avevano scoperto, con l’ausilio di complicati calcoli al computer,
era la sequenza di numeri:

2875,
609250,

2682549425,



rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo ordine. Tuttavia procedere
oltre nel calcolo si era dimostrato molto difficile a causa dell’enorme
complicatezza delle tecniche di cui i due matematici disponevano.

Dopo essere venuto a conoscenza di questi risultati, l’esperto di teoria delle
stringhe Philip Candelas e i suoi collaboratori decisero di applicare i
procedimenti della simmetria a specchio previsti dalla teoria M, notando che
in tal modo potevano eseguire un conteggio di tipo differente sullo spazio di
Calabi-Yau «specchiato». Su questo secondo spazio era infatti possibile,
invece di contare le curve razionali, eseguire un calcolo diverso di tipo assai
più semplice (in cui le curve razionali «specchiate» si trasformavano in una
famiglia molto più facile da maneggiare) che, stando alla simmetria a
specchio, avrebbe dovuto fornire gli stessi numeri che Ellingstrud e Strømme
stavano cercando di calcolare. Ciò che Candelas e i suoi colleghi trovarono fu
la sequenza di numeri seguente:

2875,
609250,

317206375.

I primi due, sorprendentemente, coincidevano con quelli trovati dai
matematici norvegesi, mentre il terzo era un numero completamente diverso.

All’inizio i matematici pensarono che, poiché le argomentazioni basate
sulla simmetria a specchio derivavano da una congettura formulata dai fisici
senza alcuna giustificazione matematica chiara, l’accordo tra i dati per il
primo e il secondo ordine fosse sostanzialmente una fortunata coincidenza e
che non ci fossero motivi per fare affidamento sui numeri relativi agli ordini
superiori ottenuti utilizzando quel metodo. Poi, però, si scoprì che c’era un
errore nel programma utilizzato dai norvegesi, e quando quell’errore fu
corretto la soluzione per il terzo ordine che si ottenne fu 317206375,
esattamente come previsto dai fisici! Inoltre, poiché è facile estendere il
procedimento basato sulla simmetria a specchio, è possibile calcolare il
numero delle curve razionali di ordini 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ottenendo:

242467530000,
229305888887625,

248249742118022000,
295091050570845659250,

375632160937476603550000,
503840510416985243645106250,



704288164978454686113488249750.

Ciò forniva senza alcun dubbio una notevole prova indiziaria a sostegno
dell’idea di simmetria a specchio – un’idea che nasceva dal desiderio di
dimostrare che due teorie delle stringhe in apparenza totalmente diverse
possono nondimeno essere, in senso profondo, «la stessa cosa» quando i due
distinti spazi di Calabi-Yau coinvolti sono tra loro duali nel significato
specificato sopra. Grazie all’opera successiva di vari matematici* [Givental
1996], si è dimostrato che quella che era stata considerata una mera
congettura dei fisici è in realtà una solida verità matematica. Ma in
precedenza i matematici non avevano avuto alcun indizio del fatto che la
simmetria a specchio potesse avere un fondamento di verità, come evidenzia
l’interessante commento di Richard Thomas riportato alla fine di § 1.13. A un
matematico, che magari non è consapevole dell’esilità delle basi fisiche di
queste idee, quel risultato può apparire un vero e proprio dono della natura,
un dono che potrebbe ricordare persino il periodo elettrizzante alla fine del
diciassettesimo secolo in cui la magia del calcolo differenziale, sviluppato da
Newton e da altri scienziati per svelare il funzionamento della natura,
cominciò a rivelare la propria smisurata efficacia anche nell’ambito della
matematica stessa.

Naturalmente sono molti all’interno della nostra comunità di fisici teorici a
essere convinti del fatto che il funzionamento della natura dipenda, con
precisione estrema, da una matematica che possiede probabilmente un grande
potere e una struttura raffinatissima, come hanno rivelato in maniera
straordinaria l’elettromagnetismo di Maxwell, la gravità di Einstein e il
formalismo quantistico di Schrödinger, Heisenberg, Dirac e altri. Di
conseguenza, è probabile che anche i risultati della simmetria a specchio ci
colpiscano e che possiamo essere portati a interpretarli come una possibile
prova del fatto che la teoria fisica da cui ha tratto origine una matematica
tanto potente e raffinata potrebbe benissimo avere una profonda valenza
fisica. Tuttavia, dobbiamo essere molto cauti sulla validità di conclusioni
come questa. Ci sono molti esempi di teorie matematiche grandiose e potenti
per le quali non esiste alcuna indicazione di possibili nessi con il
funzionamento del mondo fisico. Un caso emblematico è quello della
magnifica impresa matematica compiuta da Andrew Wiles che, basandosi in
parte sul lavoro precedente compiuto da altri, nel 1994 è riuscito finalmente a
dimostrare (anche con l’aiuto di Richard Taylor) una congettura risalente a
più di trecentocinquant’anni fa e nota con il nome di ultimo teorema di
Fermat. Ciò che Wiles ha stabilito, e che costituisce la chiave della
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dimostrazione del teorema, è in qualche modo simile a ciò che è stato
ottenuto utilizzando la simmetria a specchio: anch’egli ha accertato che due
sequenze di numeri, ottenute per mezzo di due procedimenti matematici
completamente diversi, sono di fatto identiche. Nel caso di Wiles l’identità
delle due sequenze è espressa da un’ipotesi nota come congettura di
Taniyama-Shimura, e per ottenere la dimostrazione dell’ultimo teorema di
Fermat egli è riuscito a confermare la validità della parte di questa congettura
che gli serviva (mentre la validità dell’intera congettura è stata dimostrata
qualche anno dopo, nel 1999, da Breuil, Conrad, Diamond e Taylor
utilizzando i metodi sviluppati da Wiles; si veda Breuil et al. [2001]).
Nell’ambito della matematica pura esistono molti altri casi simili, ed è chiaro
che, per elaborare una teoria fisica nuova e profonda, abbiamo bisogno di
molto più di una matematica di questo tipo, a dispetto della raffinatezza, della
difficoltà e talvolta persino delle qualità autenticamente magiche che la
possono caratterizzare. Le spiegazioni di tipo fisico e le conferme
sperimentali sono fondamentali perché possiamo persuaderci del fatto che
esista un probabile nesso diretto tra una teoria e il funzionamento del mondo
fisico reale. Tali questioni sono centrali per il nostro prossimo argomento,
che ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo della teoria delle stringhe.

Supersimmetria

Fin qui mi sono concesso il lusso di ignorare il tema cruciale della
supersimmetria, che permise a Green e Schwarz di ridurre da 26 a 10 il
numero di dimensioni dello spaziotempo adottato dai teorici delle stringhe e
che ricopre molti altri ruoli fondamentali nella moderna teoria delle stringhe.
In realtà l’importanza della nozione di supersimmetria per la fisica si estende
ben oltre l’ambito della teoria delle stringhe, tanto che potremmo considerarla
come un’idea decisamente alla moda nel quadro della fisica moderna. Di
conseguenza, merita di per sé che le si dedichino alcune riflessioni serie in
questo capitolo. Se è vero che molto dell’impulso che questo concetto ha
ricevuto deriva dai requisiti della teoria delle stringhe, lo status alla moda di
cui gode è in larga misura indipendente da tale teoria.

Che cos’è dunque la supersimmetria? Per spiegarne il concetto, avrò
bisogno di tornare sulle brevi discussioni che ho dedicato alla fisica delle
particelle elementari in §§ 1.3 e 1.6. Ricordiamo che esistono varie famiglie
di particelle dotate di massa, come quella dei leptoni e quella degli adroni,



oltre ad altre particelle prive di massa come il fotone. In realtà c’è una
classificazione più fondamentale che suddivide le particelle in soli due tipi,
abbracciando le famiglie che abbiamo incontrato in precedenza. Si tratta della
classificazione delle particelle in fermioni e bosoni, a cui abbiamo accennato
brevemente in § 1.6.

Un modo per esprimere la differenza tra fermioni e bosoni è pensare ai
fermioni come più simili alle particelle che conosciamo dalla fisica classica
(elettroni, protoni, neutroni eccetera), e ai bosoni più come ai vettori delle
forze tra particelle (con i fotoni che sono i vettori dell’interazione
elettromagnetica, le particelle chiamate bosoni W e Z delle interazioni deboli
e le entità chiamate gluoni delle interazioni forti). Tuttavia questa non è una
distinzione del tutto chiara, soprattutto per l’esistenza dei pioni, dei kaoni e di
altri bosoni a cui abbiamo accennato in § 1.3, che sono molto simili alla
particelle classiche. Inoltre, alcuni atomi che assomigliano molto a particelle
classiche possono essere considerati, in buona approssimazione, bosoni, per
esempio quando questi oggetti composti si comportano, sotto vari aspetti,
come particelle singole. Gli atomi bosonici non sono affatto molto differenti
dagli atomi fermionici: entrambi sembrano molto simili a particelle classiche.

Ma lasciamo da parte questo problema degli oggetti composti e del fatto
che sia possibile o meno trattarli legittimamente come se fossero particelle
singole. Dal momento che gli oggetti che ci interessano possono essere
considerati singole particelle, la distinzione tra un fermione e un bosone trae
origine da quello che è noto come principio d’esclusione di Pauli. Questo
principio si applica solo ai fermioni e ci dice che due fermioni non possono
essere contemporaneamente nello stesso stato uno rispetto all’altro, mentre
due bosoni possono esserlo. In termini approssimativi, il principio di Pauli
afferma che due fermioni identici non possono sovrapporsi perfettamente,
perché tra di essi ha luogo un effetto a cui si può pensare grossomodo come a
una repulsione reciproca che si verifica quando i due fermioni si avvicinano
troppo l’uno all’altro. Al contrario, i bosoni sono caratterizzati da una sorta di
affinità con altri bosoni dello stesso tipo e possono, di fatto, sovrapporsi
esattamente (che è ciò che accade nel caso degli stati a bosoni multipli che
prendono il nome di condensati di Bose-Einstein). Per una spiegazione
dell’esatta natura di questi condensati, si veda Ketterle [2002]. Per un
riferimento di carattere più generale, si veda Ford [2013].

Tornerò tra breve su questo aspetto piuttosto curioso delle particelle della
meccanica quantistica e tenterò di chiarire meglio tale caratterizzazione
decisamente vaga, che senza dubbio ci fornisce un quadro molto incompleto
della differenza tra un bosone e un fermione. Una distinzione più netta si



ottiene da un esame del tasso di rotazione, o spin, di una particella. Per
quanto strano possa sembrare, la rotazione di qualsiasi particella quantistica
(non eccitata) su se stessa è caratterizzata da un valore di spin definito e
costante, un valore che è caratteristico del tipo di particella coinvolta. Non
dobbiamo pensare allo spin come a una velocità angolare, ma piuttosto come
a un momento angolare: quella particolare misura della rotazione su se stesso
di un corpo (il cui moto non è sottoposto a forze esterne) che rimane costante
mentre il corpo si muove. Pensate a una pallina da baseball che ruota su se
stessa mentre vola nell’aria, oppure a una pattinatrice che rotea sul proprio
asse usando un pattino come perno. In ciascuno di questi casi si scopre che il
momento angolare, lo spin, si conserva, e si conserverebbe all’infinito in
assenza di forze esterne (come l’attrito).

Quello della pattinatrice è forse l’esempio migliore, poiché ci consente di
osservare che la velocità angolare diminuisce quando la pattinatrice allarga le
braccia e aumenta quando le avvicina al corpo. Ciò che rimane costante
durante questa attività è il momento angolare. Per un valore fissato della
velocità angolare, il momento angolare risulterebbe maggiore quando la
massa (le braccia della pattinatrice) è più lontana dall’asse di rotazione e
minore quando la massa è più vicina all’asse (figura 1-36). Perciò, affinché il
momento angolare si mantenga costante, l’atto di avvicinare le braccia al
corpo deve essere compensato da un aumento della velocità di rotazione.

Abbiamo dunque un concetto di momento angolare che si applica a tutti i
corpi compatti e isolati e, di conseguenza, anche alle singole particelle
quantistiche. Tuttavia le regole quantistiche sono piuttosto strane e abituarcisi
non è immediato. Ciò che si scopre nel caso di una singola particella
quantistica è che per ciascun tipo di particella la grandezza di questo
momento angolare, di questo spin, è data sempre da una quantità numerica
fissata, quale che sia la situazione in cui si trova la particella. Quanto alla
direzione dell’asse di rotazione, non è necessario che sia sempre la stessa in
situazioni diverse, ma anch’essa è caratterizzata da uno strano
comportamento fondamentalmente quantomeccanico che esamineremo in §
2.9. Al momento, per i nostri scopi, tutto ciò che ci serve sapere è che se
osserviamo la porzione dello spin di una particella lungo una qualunque
direzione a scelta, allora, per un bosone, troveremo un valore che è un
multiplo intero di ħ, dove ħ è la versione ridotta di Dirac della costante di
Planck h (si veda § 2.11), ovvero



Figura 1-36: Nei processi fisici il momento angolare si conserva. Questa conservazione è illustrata da
una pattinatrice che rotea su se stessa e che può aumentare la propria velocità di rotazione
semplicemente avvicinando le braccia al corpo. La ragione è che a una distanza maggiore il moto di
rotazione dà un contributo maggiore al momento angolare rispetto a quanto non faccia a una distanza
minore.

Perciò, lo spin di un bosone rispetto a una qualsiasi direzione data deve
assumere uno dei valori

…, –3ħ, –2ħ, –ħ, 0, ħ, 2ħ, 3ħ, …

Nel caso di un fermione, invece, lo spin rispetto a una direzione qualsiasi
differisce da questi valori di una quantità pari a 1/2ħ, deve cioè assumere uno
dei valori

…, –3/2ħ, –1/2ħ, 1/2ħ, 3/2ħ, 5/2ħ, 7/2ħ, …

(perciò il valore dello spin di un fermione è sempre un multiplo semintero di
ħ). Vedremo in maggior dettaglio come funziona questa curiosa caratteristica
della meccanica quantistica in § 2.9.



Esiste un famoso teorema dimostrato nell’ambito della QFT, e noto con il
nome di teorema spin-statistica [Streater e Wightman 2000], che stabilisce
(di fatto) l’equivalenza tra i due modi di distinguere bosoni e fermioni. Per
essere più precisi, il teorema produce un risultato che ha una portata
matematica molto maggiore rispetto al principio di esclusione di Pauli:
stabilisce il tipo di statistica a cui bosoni e fermioni devono obbedire. È
difficile spiegare questo fatto in maniera soddisfacente senza inoltrarsi nei
dettagli del formalismo della meccanica quantistica più di quanto non siamo
stati in grado di fare, finora, in questo capitolo. Proverò comunque a dare
un’idea almeno parziale del contenuto essenziale del teorema.

Ricordiamo che le ampiezze quantistiche citate in § 1.4 (si vedano anche
§§ 2.3-2.9), sono i numeri complessi che si vogliono ottenere nei calcoli della
QFT (si veda § 1.5) e da cui derivano le probabilità di misura dei fenomeni
quantistici (tramite la regola di Born, spiegata in § 2.8). In ogni processo
quantistico, quest’ampiezza sarà funzione di tutti i parametri di tutte le
particelle coinvolte. Possiamo anche pensare all’ampiezza come al valore
della funzione d’onda di Schrödinger, di cui parleremo in §§ 2.5-2.7. Se P1 e
P2 sono due particelle identiche coinvolte nel processo, allora quest’ampiezza

(o funzione d’onda) ψ sarà una funzione ψ(Z1, Z2) dei rispettivi insiemi di

parametri Z1 e Z2 di queste due particelle (dove la lettera in grassetto Z
comprende tutti i parametri di ciascuna particella: coordinate della posizione,
coordinate della quantità di moto, valori dello spin eccetera; mentre l’indice
(1 o 2) si riferisce alla particella corrispondente). Nel caso di n particelle P1,

P2, P3, …, Pn (identiche oppure no), avremmo n insiemi di parametri Z1, Z2,

Z3, …, Zn. Perciò, la funzione ψ rispetto a tutti questi parametri avrà la forma
generale:

ψ = ψ(Z1, Z2, …, Zn).

Ora, se la particella descritta da Z1 è dello stesso tipo di quella descritta da Z2

ed è un bosone, allora sussisterà sempre la simmetria espressa da

ψ(Z1, Z2, …) = ψ(Z2, Z1, …),

cosicché scambiare le particelle P1 e P2 non produce alcuna differenza
dell’ampiezza (o della funzione d’onda). Ma se il tipo di particella è un



fermione (ed è lo stesso per Z1 e Z2), avremo

ψ(Z1, Z2, …) = –ψ(Z2, Z1, …),

cosicché lo scambio tra P1 e P2 modifica il segno dell’ampiezza (o della
funzione d’onda). Possiamo notare che se le due particelle P1 e P2 sono nello

stesso stato, allora risulta Z1 = Z2, e ciò significa che dobbiamo avere ψ = 0
(dato che ψ è uguale al suo inverso). Grazie alla regola di Born (§ 1.4),
sappiamo che ψ = 0 implica una probabilità nulla. Questa probabilità nulla
esprime il principio di Pauli: è impossibile trovare due fermioni di tipo
identico che siano entrambi nello stesso stato quantistico. Se tutte le n
particelle sono identiche, avremo, per n bosoni, una simmetria che si estende
allo scambio di qualsiasi coppia di particelle:

ψ(…, Zi, …, Zj, …) = ψ(…, Zj, …, Zi, …);

e per n fermioni, un’antisimmetria estesa a ogni coppia:

ψ(…, Zi, …, Zj, …) = –ψ(…, Zj, …, Zi, …).

La simmetria o l’antisimmetria espresse rispettivamente dalla prima e dalla
seconda delle due equazioni appena scritte sono il fondamento delle differenti
statistiche che caratterizzano bosoni e fermioni. Quando «contiamo» il
numero di stati differenti in cui sono coinvolti tantissimi bosoni dello stesso
tipo, dovremmo ignorare un nuovo stato a cui si giunge se due bosoni si
scambiano l’uno con l’altro. Da questo modo di contare trae origine la
cosiddetta statistica di Bose-Einstein (o semplicemente statistica di Bose, da
cui il nome bosone). La stessa cosa vale per i fermioni, a eccezione dello
strano cambiamento di segno dell’ampiezza, e da ciò trae origine la statistica
di Fermi-Dirac (o semplicemente statistica di Fermi, da cui il nome
fermione) che ha molte conseguenze quantomeccaniche, la più evidente delle
quali è il principio d’esclusione di Pauli. Notiamo che – sia nel caso dei
bosoni sia in quello dei fermioni – scambiare tra loro due particelle dello
stesso tipo non ha alcun effetto sullo stato quantistico (a parte cambiare il
segno della funzione d’onda, operazione che non ne modifica lo stato fisico,
poiché una moltiplicazione per –1 è un esempio di cambiamento di fase,
equivalente a moltiplicare la funzione d’onda per eiθ, con θ = π, si veda §



1.8). Perciò la meccanica quantistica richiede che due particelle dello stesso
tipo debbano essere realmente identiche! Ciò illustra l’importanza
dell’obiezione mossa da Einstein alla proposta avanzata originariamente da
Weyl di una teoria di gauge, in cui il termine «gauge» si riferiva a un
cambiamento di scala metrica; si veda § 1.8.

Tutto questo rientra nell’ambito della meccanica quantistica standard, e ha
numerose conseguenze che trovano un’eccellente conferma nelle
osservazioni. Molti fisici pensano, tuttavia, che dovrebbe esserci un nuovo
tipo di simmetria che converte le famiglie dei bosoni e dei fermioni le une
nelle altre, un po’ come le simmetrie che connettono tra loro i leptoni e danno
origine alla teoria di gauge delle interazioni deboli, o quelle che connettono
tra loro i quark e danno origine alla teoria di gauge delle interazioni forti (si
vedano § 1.3 e la fine di § 1.8). Questo nuovo tipo di simmetria non può
essere una simmetria di tipo ordinario, a causa delle differenti statistiche che
le due famiglie di particelle soddisfano. Di conseguenza, alcuni fisici hanno
generalizzato il concetto usuale di simmetria per includervi una simmetria di
nuovo tipo, che ha preso il nome di supersimmetria [Kane e Shifman 2000], e
in cui gli stati simmetrici dei bosoni vengono convertiti negli stati
antisimmetrici dei fermioni, e viceversa. Ciò comporta l’introduzione di un
strano genere di «numeri» – chiamati generatori di supersimmetria – che
possiedono la proprietà per cui, se si moltiplicano tra loro due di questi
«numeri», chiamiamoli α e β, in un certo ordine, si ottiene la risposta che si
otterrebbe se li si moltiplicasse nell’ordine inverso, ma con il segno
cambiato:

αβ = –βα

(Operazioni non commutative, in cui AB ≠ BA, sono in effetti piuttosto
comuni nel formalismo della meccanica quantistica; si veda § 2.13.) È questo
segno meno che permette di convertire la statistica di Bose-Einstein in quella
di Fermi-Dirac e viceversa.

Per precisare meglio la natura di queste quantità che non commutano,
dovrei dire qualcosa di più sul formalismo generale della meccanica
quantistica (e della QFT). In § 1.4 abbiamo incontrato il concetto di stati
quantistici di un sistema, con questi stati (Ψ, Φ eccetera) che sono soggetti
alle leggi di uno spazio vettoriale complesso (§§ A.3 e A.9). Nella teoria, i
cosiddetti operatori lineari trovano molti ruoli importanti, come vedremo più
avanti, in particolare in §§ 1.16, 2.12, 2.13 e 4.1. Un operatore lineare Q che
agisce sugli stati Ψ, Φ eccetera, è caratterizzato dal fatto che preserva la



sovrapposizione quantistica:

Q(wΨ + zΦ) = wQ(Ψ) + zQ(Φ),

dove w e z sono numeri complessi (costanti). Esempi di operatori quantistici
sono gli operatori posizione e impulso x e p e l’operatore energia E, che
incontreremo in § 2.13, e anche l’operatore spin di § 2.12. Nella meccanica
quantistica standard, le misure sono espresse solitamente in termini di
operatori lineari, come verrà spiegato in § 2.8.

Anche i generatori di supersimmetria come α e β sono operatori lineari, ma
il loro compito nella QFT è quello di agire su altri operatori lineari, chiamati
operatori creazione e annichilazione, che sono fondamentali per la struttura
algebrica della QFT. Potremmo usare il simbolo a per indicare un operatore
annichilazione, e in tal caso il simbolo a† rappresenterebbe il corrispondente
operatore creazione. Se abbiamo uno specifico stato quantistico Ψ, allora
a†Ψ sarebbe lo stato ottenuto da Ψ tramite l’introduzione del particolare
stato particellare rappresentato da a†; analogamente, aΨ sarebbe lo stato Ψ
da cui sia stato rimosso quel particolare stato particellare (supponendo che
tale rimozione sia un’operazione possibile; se non lo fosse, avremmo aΨ =
0). Un generatore di supersimmetria α agirebbe allora sull’operatore
creazione (o annichilazione) di un bosone per convertirlo nel corrispondente
operatore di un fermione, e viceversa.

Notiamo che scegliendo β = α nell’uguaglianza αβ = –βα, ne deduciamo
che α2 = 0 (dato che α2 è uguale al suo negativo). Di conseguenza, non
potremo mai avere un generatore di supersimmetria elevato a una potenza
maggiore di 1. Ciò ha l’effetto curioso, supponendo di avere un numero
globale finito N di generatori di supersimmetria α, β, …, ω, di far sì che una
qualsiasi espressione algebrica X possa essere scritta senza potenze di tali
quantità:

X = X0 + αX1 + βX2 + … + ωXN + αβX12 + … + αωX1N + … + αβ … ωX12 …

N.

Perciò, nel complesso, la somma scritta sopra avrebbe 2N termini (un termine
per ciascuna possibile raccolta di elementi distinti dell’insieme dei generatori
di supersimmetria). Quest’espressione illustra esplicitamente quale sia l’unico
tipo di dipendenza dai generatori di supersimmetria che può sussistere, anche
se alcuni dei termini in X a destra del segno dell’uguaglianza potrebbero



essere nulli. Il primo termine, X0, viene talvolta chiamato corpo, e in tal caso
il resto della somma, αX1 + … + αβ… ωX12 … N, in cui sia presente almeno
un generatore di supersimmetria, viene chiamato anima. Notiamo che una
volta che una parte dell’espressione finisce nella componente anima, la sua
moltiplicazione per altre espressioni dello stesso tipo non la riporta mai nella
componente corpo. Perciò la componente corpo di qualsiasi calcolo algebrico
si mantiene indipendente, fornendoci un calcolo classico perfettamente
legittimo in cui possiamo ignorare del tutto la componente anima. E ciò ci
permette di legittimare le considerazioni di tipo algebrico e geometrico come
quelle di § 1.11, in cui la supersimmetria viene semplicemente ignorata.

Il requisito della supersimmetria offre una guida per la scelta di una teoria
fisica. Richiedere che una teoria proposta sia supersimmetrica rappresenta in
effetti un vincolo molto forte. Tale vincolo dota la teoria di un certo
equilibrio tra le sue parti bosonica e fermionica, con ognuna di esse che è
correlata all’altra per mezzo di un’operazione di supersimmetria (vale a dire
un’operazione costruita ricorrendo ai generatori di simmetria, come
l’espressione algebrica X riportata sopra). Questo fatto è considerato una
risorsa preziosa per la realizzazione di una teoria quantistica dei campi con
cui si intenda ottenere un modello plausibile della natura, che non sia afflitto
da divergenze impossibili da controllare. Il requisito della supersimmetria
aumenta molto le probabilità che una teoria di questo genere sia
rinormalizzabile (si veda § 1.5) e la possibilità che sia in grado di fornire
soluzioni finite a importanti problemi fisici. In effetti con la supersimmetria
le divergenze dovute alle componenti bosonica e fermionica della teoria si
elidono a vicenda.

Sembra essere questa la ragione principale (senza considerare la teoria
delle stringhe) della popolarità del concetto di supersimmetria nell’ambito
della fisica delle particelle. Tuttavia, se la natura fosse davvero esattamente
supersimmetrica (con, per esempio, un unico generatore di supersimmetria), a
ogni particella se ne accompagnerebbe un’altra – chiamata compagna
supersimmetrica – che avrebbe la stessa massa, cosicché ogni coppia di
compagne supersimmetriche sarebbe costituita da un bosone e da un fermione
di ugual massa. Ci dovrebbero essere un selettrone, ovvero il bosone
associato all’elettrone, e uno squark bosonico associato a ciascun tipo di
quark. Ci dovrebbero essere anche un fotino e un gravitino privi di massa,
che sarebbero i fermioni associati rispettivamente al fotone e al gravitone,
nonché altri fermioni come lo wino e lo zino, che dovrebbero essere associati
ai bosoni W e Z di cui abbiamo parlato in precedenza. In realtà la situazione



complessiva è più allarmante rispetto a questo semplice caso in cui abbiamo
ipotizzato l’esistenza di un solo generatore di supersimmetria. Se i generatori
di supersimmetria fossero N, con N > 1, le particelle fondamentali non si
presenterebbero accoppiate semplicemente in questo modo, ma formerebbero
raggruppamenti supersimmetrici (multipletti), ciascuno dei quali conterrebbe
2N compagne, per metà bosoni e per metà fermioni, tutte di ugual massa.

Considerata la natura preoccupante di questa proliferazione di particelle
elementari (oltre che, forse, l’apparente assurdità della terminologia
proposta), è probabile che il lettore si senta sollevato venendo a sapere che
nemmeno uno di questi insiemi supersimmetrici di particelle è ancora stato
osservato. Tuttavia questo fatto non è servito a dissuadere coloro che
propongono l’esistenza della supersimmetria, i quali di solito si appellano
all’idea che debba esserci stato un meccanismo di rottura della
supersimmetria che ha provocato un netto allontanamento dall’esatta
supersimmetria valida per le particelle effettivamente osservate in natura,
cosicché le masse delle particelle appartenenti a ciascun multipletto
potrebbero differire in maniera notevole. Di conseguenza, tutte queste
compagne supersimmetriche (compagne dell’unico membro osservato finora
per ciascun gruppo) potrebbero avere masse che vanno ben oltre le capacità
di rilevazione degli acceleratori di particelle messi in funzione fino a oggi.

Naturalmente c’è ancora la possibilità che tutte queste particelle previste
dalla supersimmetria esistano davvero, e che continuino a non essere
osservate a causa delle loro enormi masse. È probabile che, quando il Large
Hadron Collider è tornato in funzione con una potenza aumentata, si sia
coltivata la speranza che avrebbe fornito prove chiare a favore o contro
l’ipotesi della supersimmetria. Il fatto è che sono state proposte teorie
supersimmetriche molto diverse tra loro, senza che ci sia alcun consenso
riguardo al livello e alla natura dei meccanismi di rottura della
supersimmetria richiesti. La situazione nel momento in cui scrivo è quella di
una totale assenza di prove dell’esistenza di qualsivoglia compagna
supersimmetrica delle particelle conosciute. Eppure tale situazione sembra in
una certa misura lontana da quell’ideale, che la maggior parte dei teorici
asserisce di perseguire, secondo cui un modello teorico, per essere
autenticamente scientifico, dovrebbe essere falsificabile (almeno in base al
ben noto criterio proposto dal filosofo della scienza Karl Popper [1963]).
Rimaniamo con la sensazione fastidiosa che, anche nel caso in cui la
supersimmetria fosse effettivamente falsa come proprietà posseduta dalla
natura, e di conseguenza non fosse mai possibile scoprire compagne
supersimmetriche utilizzando l’LHC o qualsiasi altro acceleratore più



potente, la conclusione a cui potrebbero giungere alcuni sostenitori della
supersimmetria non sarebbe che la supersimmetria è falsa per particelle che
esistono in natura, ma semplicemente che il livello di rottura della
supersimmetria deve essere maggiore di quello raggiunto al momento,
cosicché sarebbe necessaria una nuova macchina ancora più potente per
osservare tale rottura.

In realtà la situazione non è così buia per quanto riguarda la possibilità di
confutare la fondatezza scientifica dell’ipotesi della supersimmetria. I più
recenti risultati ottenuti grazie all’LHC, che comprendono l’eccezionale
scoperta del bosone di Higgs, una particella a cui si dava la caccia da molto
tempo, non solo non hanno prodotto prove dell’esistenza della compagna
supersimmetrica di una qualsiasi particella conosciuta, ma hanno anche
messo fuori gioco i modelli supersimmetrici più diretti e auspicati. Le
limitazioni teoriche e osservative potrebbero davvero dimostrarsi troppo
grandi per una qualsiasi versione ragionevole di una teoria della
supersimmetria del tipo proposto fino a oggi, e potrebbe indirizzare i teorici
verso idee più nuove e promettenti sulla possibile relazione esistente tra le
famiglie dei bosoni e dei fermioni. Va anche sottolineato che i modelli in cui
c’è più di un generatore di supersimmetria – come quello a quattro generatori,
molto popolare tra i teorici, che prende il nome di teoria supersimmetrica di
Yang-Mills con N = 4 – sono molto più lontani da ogni tipo di accordo con le
osservazioni rispetto a quelli che prevedono un solo generatore di
supersimmetria.

Eppure la supersimmetria resta molto popolare tra i teorici ed è anche,
come abbiamo visto, un elemento chiave dell’attuale teoria delle stringhe. In
effetti, la scelta stessa di uno spazio di Calabi-Yau come la varietà  preferita
per descrivere le dimensioni spaziali extra (si vedano §§ 1.10 e 1.11) dipende
dal fatto che possiede proprietà supersimmetriche. Un altro modo di
esprimere tale requisito è dire che, su , c’è un campo spinoriale (non nullo)
che rimane costante sull’intera varietà. Il termine campo spinoriale rimanda a
uno dei più fondamentali tipi di campo fisico (nel senso di §§ A.2 e A.7) – in
generale non costante – che si potrebbe usare per descrivere la funzione
d’onda di un fermione. (Cfr. §§ 2.5 e 2.6; per altre informazioni sui campi
spinoriali, si veda, per esempio, Penrose e Rindler [1984] e, nel caso di
un’alta dimensionalità, l’appendice di Penrose e Rindler [1986]).

A questo campo spinoriale costante può in effetti essere assegnato il ruolo
di generatore di supersimmetria e, grazie al suo utilizzo, è possibile esprimere
la natura supersimmetrica dell’intero spaziotempo ad alto numero di
dimensioni. Da questo requisito di supersimmetria trae origine il fatto che



1.15

l’energia globale dello spaziotempo debba risultare uguale a zero. Tale stato
di energia nulla è interpretato come lo stato fondamentale dell’intero
universo, e si sostiene che esso debba essere stabile in virtù del suo carattere
supersimmetrico. Sembra che l’idea alla base del ragionamento sia che le
perturbazioni di questo stato fondamentale a energia nulla ne aumenterebbero
l’energia, e perciò la struttura spaziotemporale dell’universo leggermente
perturbato ritornerebbe semplicemente nel suo stato fondamentale
supersimmetrico riemettendo quell’energia.

Devo dire, tuttavia, che questo tipo di argomentazione mi crea grandi
difficoltà. Come ho osservato in § 1.10, e tenendo anche conto di quanto ho
affermato in precedenza in questo paragrafo sulla possibilità di stralciare la
componente corpo da una qualsiasi geometria supersimmetrica per
considerarla una geometria classica, parrebbe assolutamente corretto pensare
che tali perturbazioni producano effetti di disturbo classici. Perciò, viste le
conclusioni raggiunte in § 1.11, dobbiamo accettare il fatto che nella
stragrande maggioranza dei casi tali effetti conducano con ogni probabilità a
singolarità spaziotemporali in una minuscola frazione di secondo!
(Quantomeno, gli effetti di disturbo nelle dimensioni spaziali extra
diventerebbero rapidamente tanto grandi da essere, di fatto, singolarità prima
che possa entrare in gioco un qualsiasi termine di ordine superiore della
costante di stringa α’). Stando a questo quadro, lungi dal ritornare dolcemente
in uno stato fondamentale supersimmetrico stabile, lo spaziotempo si
accartoccerebbe riducendosi a una singolarità. Né io vedo motivi razionali
per poter sperare che una tale catastrofe sia evitabile, indipendentemente
dalla natura supersimmetrica di quello stato fondamentale dell’universo.

AdS/CFT

Sebbene non mi risulti che molti (o anche uno solo) tra loro si siano lasciati
distogliere dai loro principali obiettivi di fronte ad argomentazioni come
quelle riportate in precedenza – vale a dire quelle presentate in §§ 1.10 e
1.11, alla fine di § 1.14 e (in generale) le questioni di libertà funzionale poste
in §§ A.2, A.8 e A.11 – va detto che negli ultimi anni gli esperti di teoria
delle stringhe hanno avuto la ventura di essere indirizzati verso aree di ricerca
piuttosto diverse da quelle che ho descritto finora. Ciononostante, i problemi
di un’eccessiva libertà funzionale rimangono assolutamente rilevanti, e mi
sembra giusto concludere questo capitolo affrontando il più significativo di



questi sviluppi recenti. In § 1.16 descriverò molto brevemente una parte dello
strano territorio in cui la traiettoria della teoria delle stringhe sembra averci
condotto, ovvero i mondi brana, il paesaggio e le paludi. Assai più
interessante dal punto di vista matematico, oltre che per i suoi stimolanti
nessi con diverse altre aree della fisica, è quella che è stata battezzata
corrispondenza AdS/CFT, o congettura olografica o dualità di Maldacena.

La corrispondenza AdS/CFT [si vedano Ramallo 2013; Zaffaroni 2000;
Susskind e Witten 1998] viene spesso chiamata principio olografico.
Innanzitutto dovrei chiarire che non si tratta di un principio accertato, ma di
un insieme di concetti interessanti che, pur avendo effettivamente un certo
sostegno matematico empirico, a prima vista sembrano scontrarsi con alcuni
serie questioni di libertà funzionale. A grandi linee, l’idea del principio
olografico è quella di una corrispondenza tra due tipi di teorie fisiche molto
diverse, una delle quali (che si rivela essere una forma di teoria delle
stringhe) è definita su una regione (n + 1)-dimensionale dello spaziotempo
che prende il nome di bulk, mentre l’altra (un genere più convenzionale di
teoria dei campi quantistici) è definita sul bordo n-dimensionale di tale
regione. L’impressione iniziale è che una siffatta corrispondenza sia
improbabile a causa della diversa libertà funzionale: la teoria bulk sembra
infatti avere una libertà funzionale  per un certo valore di A, mentre
quella sul bordo parrebbe averne una molto inferiore, ovvero pari a  per
un certo valore di B. Le cose starebbero così nel caso in cui entrambe siano
teorie dello spaziotempo di tipo più o meno usuale. Per comprendere meglio
le ragioni che sono alla base di questa sospetta corrispondenza, e le possibili
difficoltà della proposta avanzata, sarà utile esaminarne i retroscena.

Uno dei primi contributi all’elaborazione di quest’idea venne da una
caratteristica ben nota della termodinamica dei buchi neri, una caratteristica
che sarà alla base, di fatto, di buona parte dei ragionamenti presentati nel
capitolo 3. Si tratta della fondamentale formula di Bekenstein-Hawking per
l’entropia di un buco nero di cui parleremo in maniera più esplicita in § 3.6.
Ciò che questa formula ci dice è che l’entropia di un buco nero è
proporzionale all’area della sua superficie. Ora, per dirla in modo un poco
approssimativo, l’entropia di un oggetto, se è in uno stato completamente
casuale («termalizzato»), corrisponde in buona sostanza a un conteggio del
numero di gradi di libertà presenti in quell’oggetto. (Questa corrispondenza è
espressa in maniera più precisa da un formula generale di grande efficacia,
dovuta a Boltzmann, su cui torneremo in maniera puntuale in § 3.3.) Ciò che
appare peculiare riguardo alla formula dell’entropia di un buco nero è che, se
avessimo un ordinario corpo classico, fatto di una sostanza composta da un



gran numero di minuscole molecole o da altri costituenti di base localizzati,
allora il numero di gradi di libertà potenzialmente disponibili per il corpo
sarebbe proporzionale al suo volume. Perciò ci aspetteremmo che anche
quando è in uno stato totalmente termico (ovvero di massima entropia), la sua
entropia debba essere una quantità proporzionale al suo volume e non all’area
della sua superficie. Così ha preso forma l’idea secondo cui, nel caso di un
buco nero, c’è qualcosa che accade al suo interno e che viene registrato dalla
sua superficie bidimensionale, e questa informazione superficiale è, in un
certo senso, equivalente a tutto quanto si verifica nella parte interna,
tridimensionale, del buco nero. Dunque, secondo questo ragionamento, siamo
di fronte a una sorta di principio olografico, con le informazioni sui gradi di
libertà presenti all’interno di un buco nero che sono in qualche modo
codificate sul suo bordo (cioè sul suo orizzonte degli eventi).

Quest’argomentazione di tipo generale era la prosecuzione di una ricerca
nell’ambito della teoria delle stringhe [Strominger e Vafa 1996] in cui si
cercava di dare alla formula di Bekenstein-Hawking un fondamento analogo
a quello della formula di Boltzmann; lo si faceva contando i gradi di libertà di
una stringa nella regione racchiusa all’interno di una superficie sferica e
considerando prima una costante gravitazionale piccola, cosicché la
superficie non rappresentasse il bordo di un buco nero, per poi «intensificare»
la costante gravitazionale fino al punto in cui la superficie delimitante non
diventava a tutti gli effetti un orizzonte degli eventi per il buco nero.
All’epoca, i teorici delle stringhe consideravano questo risultato un grande
passo verso la comprensione dell’entropia dei buchi neri, dato che in
precedenza non era mai stato trovato alcun collegamento tra la formula di
Boltzmann e quella di Bekenstein-Hawking. C’erano però molte obbiezioni
avanzate contro tale argomentazione (che, sotto molti punti di vista, era
limitata e irrealistica) e c’era l’ipotesi concorrente proposta dai sostenitori
dell’approccio alla gravità quantistica mediante le variabili a loop [Ashtekar
et al. 1998, 2000]. Anche quest’ultima ipotesi, d’altra parte, aveva le proprie
difficoltà (apparentemente meno gravi), e ritengo che sia corretto dire che al
momento non esiste ancora un procedimento totalmente convincente e privo
di ambiguità per ottenere la formula di Bekenstein-Hawking sui buchi neri
dalla definizione generale di entropia dovuta a Boltzmann. Cionondimeno, le
argomentazioni a favore della correttezza della formula dell’entropia dei
buchi neri sono molto ben fondate e convincenti, senza che ciò richieda una
base diretta nella teoria di Boltzmann.

Dal mio punto di vista, non è corretto pensare di poter assegnare un bulk
alla parte interna di un buco nero e ritenere che ci siano «gradi di libertà» che



si conservano in questa parte interna (si veda § 3.5). Tale rappresentazione è
in contraddizione con il comportamento della causalità dentro un buco nero,
dove c’è una singolarità interna a cui va attribuita la capacità di distruggere le
informazioni, cosicché l’equilibrio cercato nell’approccio della teoria delle
stringhe è, a mio modo di vedere, erroneo. Ritengo che le argomentazioni
presentate nel procedimento basato sulle variabili a loop abbiano un
fondamento molto più solido rispetto a quelle precedenti basate sulla teoria
delle stringhe, anche se ottenere una concordanza numerica convincente con
la formula dell’entropia dei buchi neri rimane un traguardo sfuggente.

Adesso occupiamoci della versione AdS/CFT di un principio olografico
che è stata proposta. Al momento si tratta ancora di un’ipotesi non dimostrata
(suggerita inizialmente da Juan Maldacena nel 1997 [Maldacena 1998] con il
forte appoggio di Edward Witten [1998]), e non di un principio matematico
assodato. Tuttavia si sostiene che ci siano notevoli indizi dell’esistenza di una
corrispondenza matematica esatta e reale che mette in relazione due proposte
di modelli fisici in apparenza molto diversi. L’idea è che sia possibile
dimostrare che una teoria di cui si spera di raggiungere una migliore
comprensione (in questo caso una teoria delle stringhe), e che è definita su
una regione bulk  (n + 1)-dimensionale, sia equivalente a una teoria molto
meglio compresa (in questo caso una QFT di tipo più convenzionale) definita
sul bordo n-dimensionale ∂  di tale regione. Anche se, come abbiamo visto,
l’origine dell’idea si ricollega a questioni profonde relative alla fisica dei
buchi neri, l’aggettivo olografico nasce dal concetto oggi ben conosciuto di
ologramma. Si tende infatti a sostenere che a questa apparente incoerenza
delle informazioni dimensionali non corrisponda in realtà qualcosa di
davvero inverosimile, considerato che un effetto della stessa natura generale
si verifica già nel caso di un ologramma, dove l’informazione su quella che è
a tutti gli effetti una superficie bidimensionale codifica un’immagine
tridimensionale, da cui il termine congettura o principio olografico. Tuttavia,
un ologramma non è un vero e proprio esempio di questo principio. L’oggetto
tridimensionale che si ottiene tramite un ologramma è piuttosto un’immagine
stereografica in cui due immagini bidimensionali (percepite dai nostri due
occhi) ci danno un’impressione di profondità, e ciò in conseguenza di una
libertà funzionale  invece che . Ciononostante, un ologramma ci
offre una buona approssimazione della codifica delle tre dimensioni e, se si
applicano una maggior attenzione e inventiva a questa tecnica si può ottenere
l’impressione del movimento oltre a quella delle tre dimensioni. In effetti le
informazioni extra sono celate in dati ad alta frequenza che non sono
immediatamente visibili all’occhio [’t Hooft 1993; Susskind 1994].



Nella versione del principio a cui si fa esplicitamente riferimento parlando
di corrispondenza AdS/CFT, la regione  è uno spaziotempo a 5 dimensioni
che prende il nome di cosmologia di anti-de Sitter 5. Vedremo in §§ 3.1, 3.7
e 3.9 come questo modello cosmologico faccia parte di una classe più ampia
di ipotesi chiamate modelli FLRW, alcuni dei quali sembrano avere buone
possibilità di offrire una rappresentazione precisa della geometria
spaziotemporale del nostro universo quadridimensionale. Inoltre, quello dello
spazio di de Sitter è il modello che, stando alle osservazioni e alla teoria
attuali, offrirebbe una buona approssimazione del futuro del nostro universo
(si vedano §§ 3.1, 3.7 e 4.3). D’altra parte, lo spazio quadridimensionale di
anti-de Sitter 4 non è un modello plausibile dell’universo reale, perché ha
un segno della costante cosmologica Λ che è opposto a quello osservato (si
vedano §§ 1.1, 3.1 e 3.6). Ma sembra che questo dato di fatto non abbia
dissuaso i teorici delle stringhe dal riporre una buona dose della loro fede
nell’utilità di 5 per l’analisi della natura del nostro universo.

Come è stato sottolineato nella prefazione del libro, spesso si studiano
modelli fisici allo scopo di ottenere spunti utili per la nostra comprensione
generale, e se ci si prefigge questo non è necessario che tali modelli siano
realistici dal punto di vista fisico, anche se nel caso specifico sembra si sia
coltivata la sincera speranza che la costante cosmologica Λ si rivelasse
negativa. Juan Maldacena propose per la prima volta la teoria AdS/CFT nel
1997, ovvero poco prima che le osservazioni (compiute da Perlmutter et al.
[1998] e da Riess et al. [1998]) fornissero prove convincenti di un valore
positivo di Λ, e non negativo come richiesto dal suo modello. Ancora nel
2003, quando ricordo di aver avuto delle conversazioni sull’argomento con
Edward Witten, sembrava esserci la speranza che le osservazioni potessero
ammettere un valore negativo di Λ.

La congettura AdS/CFT afferma che una teoria delle stringhe appropriata
su 5 è, in un senso adeguato, completamente equivalente a un tipo di teoria
di gauge più convenzionale (si vedano §§ 1.3 e 1.8) sul bordo conforme
quadridimensionale ∂ 5 di 5. Tuttavia, come abbiamo notato in precedenza
(§ 1.9), le concezioni attuali della teoria delle stringhe richiedono che la
varietà spaziotemporale abbia 10 dimensioni, non 5 come 5. Il modo per far
fronte a questo problema è pensare che la teoria delle stringhe non vada
applicata allo spazio pentadimensionale 5 ma alla varietà dello spaziotempo
a 10 dimensioni

5 × S5



(si veda la figura A-25 in § A.7, o § 1.9, per il significato dell’operatore di
moltiplicazione «×» in questo contesto), dove S5 è una sfera
pentadimensionale di scala cosmologica; si veda la figura 1-37. (Le teoria
delle stringhe considerata è quella di tipo IIB, ma in questa sede non mi
inoltrerò nelle distinzioni tra i vari tipi di teoria delle stringhe.)

Figura 1-37: La congettura AdS/CFT fa riferimento a una 10-varietà lorentziana che è lo spazio

prodotto 5 × S5 dello spazio di anti-de Sitter 5 con una sfera pentadimensionale (di tipo spazio) S5.

Nella figura, Υ 5 sta a indicare la versione «srotolata» di 5, mentre  (l’universo statico di Einstein)
è la versione srotolata dello spazio di Minkowski compattificato.

È significativo il fatto che S5, essendo la sua scala cosmologica (cosicché
le considerazioni quantistiche risultano irrilevanti), debba disporre al suo
interno di una libertà funzionale che di sicuro sommerge totalmente quella di
una qualsiasi dinamica all’interno di 5, se quella dinamica deve essere
equivalente alla dinamica convenzionale dello spazio tridimensionale che la
congettura AdS/CFT propone per il bordo ∂ 5. Non c’è bisogno di appellarsi



alle argomentazioni di § 1.10, che puntano all’esistenza di possibili
impedimenti quantistici alla stimolazione di questa libertà funzionale. In S5

non c’è alcuna speranza che questi numerosissimi gradi di libertà siano
soppressi, e ciò ci dice in maniera categorica che il modello AdS/CFT non
rappresenta in alcun modo diretto l’universo in cui viviamo.

Nel quadro della congettura AdS/CFT, S5 viene semplicemente trasferito al
bordo conforme ∂ 5 di 5, così da fornire una sorta di bordo

∂ 5 × S5

per 5 × S5. Questo bordo, tuttavia, è ben lontano dall’essere realmente un
bordo conforme per 5 × S5. Per spiegarlo, devo fornire al lettore un’idea di
ciò che è effettivamente un bordo conforme, e per farlo lo rimando alla figura
1-38(a), nella quale è raffigurato l’intero piano iperbolico (un concetto su cui
tornerò in § 3.5) e in cui il bordo conforme altro non è che il circolo che
racchiude tale piano. Si tratta di una magnifica e ben nota xilografia
dell’artista olandese M.C. Escher che ritrae in modo accurato una
rappresentazione conforme del piano iperbolico (ideata dal matematico
italiano Eugenio Beltrami nel 1868, ma comunemente conosciuta come disco
di Poincaré) in cui le linee rette sono archi di circonferenza che intersecano
ortogonalmente il bordo del disco (figura 1-38(b)). In questa geometria piana
non euclidea, molte linee («rette parallele») passanti per un punto P non
incontrano una linea a e la somma degli angoli α, β e γ di qualsiasi triangolo
è inferiore a π (ovvero a 180°). Esistono anche versioni della figura 1-38 in
un numero maggiore di dimensioni, come quella in cui la rappresentazione
conforme dello spazio iperbolico tridimensionale è la parte interna di una
comune sfera S2. Qui l’aggettivo «conforme» sta a indicare sostanzialmente
che tutte le forme molto piccole della figura – per esempio le pinne del pesce
– sono rappresentate in maniera molto accurata, con un’accuratezza che è
tanto maggiore quanto più piccola è la forma, sebbene possa cambiare la loro
grandezza (e gli occhi del pesce rimangono perfettamente circolari fino al
bordo del disco). Ad alcune delle idee più efficaci della geometria conforme
si accenna in § A.10 e, nel contesto dello spaziotempo, alla fine di § 1.7 e
all’inizio di § 1.8. (Torneremo sul concetto di bordo conforme in §§ 3.5 e
4.3.) Nel caso di 5, risulta che il suo bordo conforme ∂ 5 può essere
interpretato sostanzialmente come una copia conforme dell’ordinario
spaziotempo di Minkowski  (§§ 1.7 e 1.11), seppur «compattificata» in un
modo di cui ci occuperemo tra poco. L’idea è che la congettura AdS/CFT



potrebbe risolvere i misteri relativi alla natura matematica della teoria delle
stringhe, almeno in questo caso particolare di una teoria sullo spaziotempo 
5, dato che le teorie di gauge sullo spazio di Minkowski sono ben comprese.

C’è anche la questione del fattore «× S5», a cui andrebbe attribuita una
parte importante della libertà funzionale. Per quanto riguarda le idee generali
del principio olografico, S5 viene perlopiù ignorato. Come abbiamo detto
sopra, ∂ 5 × S5 non è sicuramente un bordo conforme di 5 × S5, dato che lo
«schiacciamento» delle infinite regioni di 5 volto a «raggiungere» ∂ 5 non
si applica a S5, mentre per avere uno schiacciamento conforme questo
procedimento dovrebbe applicarsi in maniera uguale a tutte le dimensioni. Il
modo in cui viene trattata l’informazione su S5 si riduce semplicemente a far
ricorso a un’analisi dei modi o, in altre parole, a codificare l’intera
informazione in una sequenza di numeri (che prende il nome di torre nelle
riflessioni sulla corrispondenza AdS/CFT). Come si osserva alla fine di §
A.11, questo è un ottimo espediente per occultare i problemi legati alla libertà
funzionale.

I lettori che mi hanno seguito fin qui si saranno accorti dei possibili
campanelli d’allarme che un’idea come quella della corrispondenza AdS/CFT
può far scattare. Infatti, se la teoria definita sul bordo quadridimensionale ∂
5 pare essere una normale teoria di campo in 4 dimensioni, ciò significa che
tale bordo è costituito da quantità dotate di una libertà funzionale  (per
un intero positivo A), mentre ci aspetteremmo che la libertà funzionale della
sua parte interna pentadimensionale 5, , risulti enormemente maggiore
(quale che sia il valore di B) nel caso in cui fossimo in grado di interpretare
anche la teoria nella parte interna come una teoria di campo di tipo normale
(si vedano §§ A.2 e A.8). E, con ogni probabilità, questo fatto ci renderebbe
notevolmente difficile prendere sul serio l’idea di un’equivalenza tra le due
teorie. Tuttavia ci sono molte altre questioni sconcertanti di cui è necessario
tener conto.



Figura 1-38(a): In Limite di cerchio I, M.C. Escher utilizza una rappresentazione conforme di Beltrami
del piano iperbolico, il cui infinito diventa un bordo circolare.



Figura 1-38(b): Le linee rette di questa geometria sono rappresentate da archi di circonferenza che
intersecano il bordo ad angolo retto. Ci sono molte «parallele» passanti per P che non incontrano la
linea a; la somma degli angoli α, β e γ di un triangolo è inferiore a π (= 180°).

Il primo punto da considerare è il fatto che la teoria relativa alla regione
interna è intesa come una teoria delle stringhe e non come una normale QFT.
Una reazione immediata e del tutto ragionevole a quest’ipotesi sarebbe dire
che la libertà funzionale dovrebbe essere molto maggiore nel caso di una
teoria delle stringhe che in quello di una teoria in cui gli elementi di base
sono punti, dato che, riguardo alla libertà funzionale classica, ci sono molti
più anelli di stringhe che punti singoli. Tuttavia, tale ragionamento ci dà una
stima molto fuorviante della quantità di libertà funzionale presente in una



teoria delle stringhe. È meglio pensare alla teoria delle stringhe
semplicemente come a un altro modo di affrontare la normale fisica (il che,
dopo tutto, è uno dei suoi scopi), e ciò ci porta a una libertà funzionale della
stessa forma generale (in qualche tipo di limite classico) che si avrebbe per
una normale teoria di campo classica nello spaziotempo (n + 1)-
dimensionale, vale a dire della forma generale , come abbiamo visto in
precedenza. (In questo momento sto ignorando la gigantesca libertà presente
in S5.) La forma  sarebbe certamente la soluzione corretta per la libertà
funzionale della gravità classica einsteiniana nel bulk, e perciò è presumibile
che sia quello che dovremmo ottenere dall’opportuno limite classico della
teoria delle stringhe nel bulk.

C’è tuttavia un’altra questione che riguarda ciò che si dovrebbe intendere
per limite classico. Tali problematiche saranno esaminate da una prospettiva
completamente diversa in § 2.13 (e in § 4.2). Può darsi che esista un nesso,
ma non ho tentato di approfondire la questione qui. Tuttavia c’è la possibilità
che si stiano considerando limiti diversi per il bulk e per il bordo, e ciò
introduce un fattore di complicazione che potrebbe avere a che fare con il
mistero di come possa essere soddisfatto il principio olografico quando la
libertà funzionale sul bordo appare assumere la forma , che è
enormemente inferiore alla libertà  che ci si aspetta di trovare nel bulk.
Naturalmente c’è la possibilità concreta che la congettura AdS/CFT non sia
vera, a dispetto degli indizi parziali apparentemente consistenti, già messi in
luce, sull’esistenza di un gran numero di stretti nessi tra le teorie relative al
bulk e al bordo. È possibile, per esempio, che ogni soluzione delle equazioni
del bordo derivi effettivamente da una soluzione delle equazioni del bulk, ma
che ci sia un numero spropositato di soluzioni per il bulk che non
corrispondono a una soluzione per il bordo. Una cosa di questo genere si
verifica nel caso in cui si considerino una sfera S3 tridimensionale di tipo
spazio su ∂ 5 che si estende su una sfera D4 quadridimensionale di tipo
spazio all’interno di 5 ed equazioni che sono, rispettivamente, l’equazione
di Laplace tridimensionale e quella quadridimensionale. Ciascuna soluzione
su S3 deriva da un’unica soluzione su D4 (si veda § A.11), ma molte soluzioni
su D4 danno non-soluzioni su S3 (=∂D4). A un livello molto più sofisticato,
nel caso di alcune soluzioni delle equazioni chiamate stati BPS
(Bogomol’nyi-Prasad-Sommerfield), che sono caratterizzate da particolari
proprietà di simmetria e di supersimmetria, si manifesta una sorprendente
corrispondenza esatta tra gli stati BPS della teoria relativa al bordo e quelli
che riguardano il bulk. Potremmo tuttavia chiederci fino a che punto questi



stati particolari gettino luce sul caso generale, quando è coinvolta l’intera
libertà funzionale.

Figura 1-39: Lo spazio anti-de Sitter 5 contiene curve chiuse di tipo tempo. Tali curve chiuse possono

essere eliminate «srotolando» 5 mentre lo si fa ruotare attorno al piano (t, u), il che porta alla

formazione del suo rivestimento universale Υ 5.

Un altro punto da considerare (come si fa notare in § A.8) è il fatto che il
nostro interesse per la libertà funzionale è essenzialmente locale, cosicché i
problemi posti da una versione classica della corrispondenza AdS/CFT, cioè
quelli che abbiamo appena esposto, potrebbero non sussistere a livello
globale. In effetti restrizioni globali possono talvolta ridurre drasticamente il
numero di soluzioni per le equazioni di campo classiche. Per poter affrontare
questo tema nel caso della corrispondenza AdS/CFT, dobbiamo però fare i
conti con una certa confusione sul significato esatto dell’aggettivo «globale»
che sembra esserci in letteratura quando si parla di tale corrispondenza. In



effetti ci sono due distinte versioni della geometria coinvolta. In ciascuno dei
due casi, abbiamo una geometria conforme perfettamente valida (benché
senza dubbio fonte di confusione). L’aggettivo «conforme», nel contesto
degli spazitempi, si riferisce alla famiglia di coni nulli (si vedano §§ 1.7 e
1.8). Distinguerò queste due geometrie chiamandole le versioni arrotolata e
srotolata di 5 e del suo bordo conforme ∂ 5. Qui i simboli 5 e ∂ 5 si
riferiranno alle versioni arrotolate, mentre Υ 5 e Υ∂ 5 alle versioni srotolate.
In termini tecnici, Υ∂ 5 prenderebbe il nome di rivestimento universale di 
5. Questi concetti sono spiegati (spero in modo adeguato) nella figura 1-39.
La versione arrotolata 5 è quella a cui si arriva in maniera più diretta tramite
le appropriate equazioni algebriche,* e la sua topologia è S1 × ℝ4. La
versione srotolata ha una topologia ℝ5 (= ℝ × ℝ4), in cui ciascun cerchio S1

in S1 × ℝ4 viene trasformato in una linea retta ℝ (girandogli intorno un
numero illimitato di volte). La ragione fisica per desiderare tale
«srotolamento» è che questi cerchi sono linee d’universo chiuse di tipo
tempo, la cui esistenza è normalmente considerata inaccettabile in qualsiasi
modello dello spaziotempo che voglia essere realistico (a causa della
possibilità di azioni paradossali per osservatori che abbiano queste curve
come proprie linee d’universo, ovvero della possibilità che tali osservatori
usino il proprio libero arbitrio per modificare eventi che si riteneva si fossero
verificati sicuramente nel passato!). Il processo di srotolamento fa sì che
questo modello abbia maggiori chance di risultare realistico.

Il bordo conforme di 5 prende il nome di spazio di Minkowski
quadridimensionale compattificato #. Possiamo pensare a questo bordo (in
senso conforme) come all’ordinario spazio di Minkowski in 4 dimensioni
della relatività speciale (si veda § 1.7; figura 1-23) congiunto al proprio bordo
conforme  (come indicato nella figura 1-40), uno spazio che però
«arrotoliamo» indentificando in modo opportuno la parte futura + del suo
bordo conforme con la parte passata –, tramite l’identificazione
dell’estremità dell’infinito futuro a+ di qualsiasi raggio di luce (geodetica
nulla) in  con l’estremità dell’infinito passato a– (figura 1-41). Il bordo
srotolato Υ # (lo spazio di rivestimento universale di Υ #) risulta
conformemente equivalente all’universo statico di Einstein  (figura 1-42; si
veda anche la figura 3-23 in § 3.5), che è una sfera tridimensionale che resta
invariata nel tempo: ℝ × S3. La porzione di questo spazio che è conforme allo
spazio di Minkowski, congiunto al suo bordo conforme , è indicata (nel



caso bidimensionale) nella figura 1-43 (si veda anche la figura 3-23).

Figura 1-40: Lo spazio di Minkowski rappresentato con il suo bordo conforme, costituito da due

ipersuperfici in tre dimensioni spaziali, + (infinito nullo futuro) e – (infinito nullo passato), e da tre

punti i+ (infinito futuro di tipo tempo), i0 (infinito di tipo spazio) e i– (infinito passato di tipo tempo).

Figura 1-41: Per formare un 4-spazio di Minkowski compattificato con topologia S1 × S3,

identifichiamo + con – (della figura 1-40) punto per punto nel modo indicato, cosicché a– su –

viene identificato con a+ su +. Inoltre, tutti e tre i punti i–, i0, e i+ vanno identificati.



Figura 1-42: Il modello statico di Einstein dell’universo  è una sfera in tre dimensioni spaziali che

rimane costante nel tempo: topologicamente ℝ × S3.



Figura 1-43: Quest’immagine (sebbene soltanto bidimensionale) mostra il modo in cui lo spazio di
Minkowski congiunto al suo bordo conforme possa essere equiparato a una porzione chiusa del

modello statico di Einstein , e ciò rende più chiaro come sia possibile che i0 sia semplicemente un
punto singolo.

Le versioni srotolate di questi spazi non sembrano imporre una gran
restrizione globale alle soluzioni classiche delle equazioni di campo. In
sostanza, tutto ciò di cui dovremmo preoccuparci sarebbero cose quali la



scomparsa della carica totale, nel caso di equazioni di Maxwell con sorgenti
che derivino dalla compattificazione delle direzioni spaziali (che produce la
sfera S3 dell’universo di Einstein sopraccitato). Non vedo come possano
esserci altre restrizioni topologiche imposte ai campi classici sugli spazi
srotolati Υ 5 e Υ #, visto che non ci sono ulteriori restrizioni all’evoluzione
temporale. Ma la compattificazione della direzione temporale prodotta
arrotolando la direzione aperta del tempo in Υ 5 e Υ # per ottenere 5 e #

potrebbe sicuramente condurre a una drastica riduzione del numero di
soluzioni classiche, dato che solo quelle dotate di una periodicità coerente
con la compattificazione sopravvivrebbero al procedimento di
compattificazione [Jackiw e Rebbi 1976].

Suppongo, perciò, che siano effettivamente le versioni srotolate Υ 5 e Υ∂
5 a essere considerate gli spazi rilevanti per la proposta di una

corrispondenza AdS/CFT. Come possiamo allora sfuggire all’evidente
incongruenza relativa alle libertà funzionali nelle due teorie? Molto
probabilmente una risposta potrebbe trovarsi in un aspetto della
corrispondenza che, fin qui, non ho affrontato. Si tratta del fatto che la teoria
di campo di Yang-Mills sul bordo non è affatto una teoria di campo standard
(anche ignorando i suoi quattro generatori di supersimmetria), perché il suo
gruppo di simmetria di gauge va considerato nel limite in cui la sua
dimensione fa all’infinito. Dal punto di vista della libertà funzionale, è un po’
come guardare le «torri» di armoniche che vanno a definire che cosa accade
negli spazi S5. La libertà funzionale in eccesso può restarsene «nascosta»
nell’infinitezza di queste armoniche. In modo analogo, il fatto che la
grandezza del gruppo di gauge debba essere portata all’infinito perché la
corrispondenza AdS/CFT funzioni potrebbe facilmente risolvere l’evidente
conflitto che riguarda la libertà funzionale.

Per riassumere, appare chiaro che la corrispondenza AdS/CFT ha aperto
un’area di ricerca nuova ed estesissima, collegando molte aree attive della
fisica teorica e creando nessi tra campi disparati quali la fisica della materia
condensata, i buchi neri e la fisica delle particelle. D’altro canto, c’è uno
strano contrasto tra questa grande versatilità e ricchezza di idee e l’irrealtà
dell’immagine immediata del mondo che proietta. La corrispondenza dipende
dal segno sbagliato della costante cosmologica; richiede quattro generatori di
supersimmetria quando non ne è stato osservato nemmeno uno; richiede un
gruppo di simmetria di gauge che agisca su un numero infinito di parametri
invece che sui tre richiesti dalla fisica delle particelle; e il suo bulk ha una
dimensione di troppo! Sarà davvero affascinante vedere dove conduce tutto



1.16

ciò.

Figura 1-44: Rappresentazioni di superfici di Riemann: (a) con manici e (b) con manici e buchi. (Si noti
che in letteratura quelli che io qui chiamo manici vengono talvolta definiti buchi, cosa che può creare
confusione.)

I mondi brana e il paesaggio

Veniamo alla questione dei mondi brana. In § 1.13 ho citato le entità
chiamate p-brane – versioni delle stringhe con un maggior numero di
dimensioni – che sono necessarie, in aggiunta alle stringhe, per le varie
dualità che caratterizzano la teoria M. La stesse stringhe (1-brane) possono
presentarsi in due forme sostanzialmente diverse: stringhe chiuse, che è
possibile descrivere come normali superfici di Riemann compatte (si vedano
la figura 1-44(a) e § A.10), e stringhe aperte, per le quali le superfici di
Riemann presentano dei buchi (figura 1-44(b)). Inoltre, si suppone che ci
siano delle strutture note come D-brane che ricoprono un ruolo diverso nella
teoria delle stringhe. Le D-brane sono considerate strutture classiche nello
spaziotempo (a elevato numero di dimensioni) e si presume che nascano da
enormi conglomerati di stringhe elementari e di p-brane, ma che siano
definite come soluzioni classiche di equazioni della supergravità tramite
requisiti di simmetria e di supersimmetria. Un importante ruolo che si
attribuisce alle D-brane è quello di essere i luoghi in cui devono trovarsi le
«estremità» (cioè i buchi) delle stringhe aperte. Si veda la figura 1-45.



Figura 1-45: Rappresentazione schematica di una D-brana. Si tratta della regione classica su cui
risiederebbero le estremità («buchi») di una stringa.

L’idea di un mondo brana rappresenta un deciso allontanamento (sebbene
non lo si ammetta molto spesso) dalla concezione originaria della teoria delle
stringhe descritta in § 1.6, in cui lo spaziotempo a elevato numero di
dimensioni doveva essere pensato (localmente) come uno spazio prodotto 
× , dove  è lo spaziotempo quadridimensionale di cui abbiamo esperienza
diretta e  è lo spazio delle 6 minuscole dimensioni extra che non vediamo.
Secondo questa concezione originaria, lo spaziotempo quadridimensionale
osservato è un esempio di ciò che in matematica si definisce uno spazio
fattore, in cui lo spazio  si ottiene associando ciascun possibile  in  ×  a
un punto:

 ×  .

Si veda la figura 1-32(a) in § 1.10. D’altra parte, dal punto di vista del mondo
brana, la prospettiva è esattamente opposta, dato che l’universo
quadridimensionale che osserviamo è considerato un sottospazio dello
spaziotempo ambiente in 10 dimensioni , un sottospazio che viene
identificato con una particolare D-brana quadridimensionale  all’interno di 

:

Si veda la figura 1-32(b). Io la ritengo un’idea molto strana, considerato che
in questo caso buona parte dello spaziotempo  parrebbe risultare
completamente irrilevante per le nostre esperienze. Cionondimeno lo si
potrebbe considerare un progresso, poiché è probabile che la libertà
funzionale risulti molto meno eccessiva rispetto a prima. Tuttavia, c’è la
concreta possibilità che la normale propagazione deterministica dei campi nel



futuro, a cui ci ha abituato la fisica convenzionale, vada completamente
perduta a causa delle informazioni che si perdono passando senza
interruzione dal sottospazio  allo spaziotempo ambiente caratterizzato da un
numero più elevato di dimensioni. Va sottolineato che ciò è in totale
disaccordo con la normale evoluzione deterministica dei campi classici nello
spaziotempo di cui abbiamo esperienza. Nel quadro della teoria del mondo
brana, la libertà funzionale per i comuni campi classici che sperimenteremmo
direttamente avrebbe la forma  invece di , ovvero della libertà
funzionale assai più piccola che sperimentiamo effettivamente. Rimane in
ogni caso una libertà decisamente eccessiva. Di fatto, io trovo più difficile
prendere sul serio questo tipo di rappresentazione rispetto a quella originaria
esposta in § 1.6.

Infine, giungiamo alla questione del paesaggio e delle paludi, che, a
differenza degli altri problemi che ho citato fino a questo punto, sembra
effettivamente preoccupare alcuni teorici delle stringhe. In § 1.10 ho citato i
modi zero degli spazi di Calabi-Yau, che non richiedono energia per essere
eccitati. Tali modi di eccitazione non attingono all’eccessiva libertà
funzionale insita nelle dimensioni spaziali extra, ma comportano
cambiamenti finito-dimensionali nei parametri – chiamati moduli – che
caratterizzano la forma degli spazi di Calabi-Yau usati per ottenere le
dimensioni spaziali extra. La deformazione di questi moduli ci porta a un
numero gigantesco di teorie delle stringhe alternative, frutto dei cosiddetti
vuoti alternativi.

Nella teoria quantistica dei campi quello di vuoto è un concetto importante
che nel libro non ho ancora analizzato. Il fatto è che per la definizione di una
QFT sono necessari due ingredienti. Uno è l’algebra degli operatori della
teoria – per esempio gli operatori creazione e annichilazione citati in § 1.14 –
e l’altro è la scelta del vuoto, su cui in definitiva andrebbero ad agire tali
operatori costruendo stati caratterizzati da un numero sempre maggiore di
particelle (grazie all’uso degli operatori creazione di particelle). Ciò che si
trova spesso nella teoria quantistica dei campi è che possono esserci diversi
vuoti «non equivalenti» per la stessa algebra di operatori, cosicché se si parte
da una particolare scelta del vuoto non è possibile arrivare all’altra per mezzo
di operazioni legittime in quell’algebra. In altre parole, la teoria costruita a
partire da una scelta del vuoto descrive un universo completamente diverso
dalla teoria costruita a partire da un altro vuoto non equivalente, né sono
permesse sovrapposizioni quantistiche tra stati nelle due distinte QFT.
(Questo fatto avrà un ruolo importante per noi anche in §§ 3.9, 3.11 e 4.2.) In
questo modo ci ritroviamo con una quantità enorme di teorie delle stringhe (o



teorie M) non equivalenti.
Ciò è in completa contraddizione con l’obiettivo originario della teoria

delle stringhe, che era quello di fornire un’unica teoria della fisica.
Ricordiamo i successi rivendicati dalla teoria M: ricondurre a un’unica teoria
quelle che sembravano essere cinque teorie delle stringhe di tipo diverso. A
quanto pare, questo apparente successo è stato completamente sommerso
dalla proliferazione di teorie delle stringhe (o teorie M) distinte (il cui esatto
numero è al momento sconosciuto, sebbene siano state citate stime quali
~10500 [Douglas 2003; Ashok e Douglas 2004]) derivanti dall’enorme
quantità di vuoti non equivalenti che sembrano essere consentiti! Nel
tentativo di far fronte a questo problema ha preso corpo l’ipotesi di una
coesistenza di tanti universi differenti che fornirebbe un «paesaggio» di tutte
queste distinte possibilità. Tra questa immensa schiera di possibilità
matematiche in apparenza irrealizzate ce ne sono anche molte che sembrano
possibilità ma in realtà si rivelano incongruenti dal punto di vista matematico,
e che costituiscono ciò che ha preso il nome di palude. Ora, a quanto pare,
l’idea è che se vogliamo spiegare l’apparente «scelta» da parte della natura
dei valori per i distinti moduli che determinano il carattere dell’universo reale
di cui abbiamo esperienza, dobbiamo ricorrere alla seguente argomentazione:
possiamo trovarci a esistere solo in un universo in cui i moduli hanno valori
tali da condurre a costanti della natura compatibili con la chimica, la fisica e
la cosmologia necessari per l’evoluzione di una vita intelligente. Si tratta di
un esempio del cosiddetto principio antropico, di cui ci occuperemo in §
3.10. A mio giudizio, è un luogo davvero desolante quello in cui alla fine ci
ha fatto arenare una teoria tanto grandiosa. Il principio antropico ha forse un
ruolo nella spiegazione di alcune relazioni apparentemente fortuite tra alcune
costanti fondamentali della natura, ma in generale il suo potere esplicativo è
estremamente limitato. Tornerò sulla questione in § 3.10.

Quale morale dobbiamo trarre da questi ultimi paragrafi dedicati alle
grandiose ambizioni nate da quelle idee iniziali, persuasive e seducenti, della
teoria delle stringhe? L’ipotesi AdS/CFT ci ha effettivamente svelato molte
corrispondenze interessanti e spesso inaspettate tra aree di ricerca diverse che
oggi rivestono un genuino interesse per la fisica (come il nesso tra buchi neri
e fisica dello stato solido; si vedano anche § 3.3 e Cubrovic et al. [2009]).
Tali corrispondenze possono essere realmente affascinanti, soprattutto per
quanto riguarda gli aspetti matematici, ma il senso globale è ben lontano dalle
aspirazioni originarie della teoria delle stringhe, con cui ci si proponeva
apertamente di arrivare a una comprensione molto più intima dei segreti
profondi della natura. Quanto al concetto di mondi brana, a me trasmette un



senso di disperazione, con l’esistenza che resta aggrappata a un minuscolo
scoglio tridimensionale, mentre si abbandona la speranza di comprendere le
sconfinate distese di insondabile attività che avviene in spazi con un numero
più elevato di dimensioni. E il concetto di paesaggio è persino peggiore,
considerato che non offre nemmeno la prospettiva ragionevole di riuscire mai
a localizzare quello scoglio relativamente sicuro per la nostra stessa esistenza.

* Sulla questione controversa della priorità, si veda il commento di Corry et al. [1997].
* Si tratta di quella che potremmo definire l’analisi convenzionale della situazione. Come ci si può

aspettare per una conclusione apparentemente tanto strana, esistono vari altri modi di interpretare ciò
che accade nella fase intermedia della vita della particella. La prospettiva alternativa degna di maggior
nota è quella fornita dalla teoria di De Broglie-Bohm, secondo cui la particella passa sempre solo
attraverso una o l’altra delle due fenditure, ma è accompagnata anche da un’«onda vettrice» che la
guida e che deve essa stessa «percepire» le due alternative che la particella avrebbe potuto adottare [si
veda Bohm e Hiley 1993]. Esaminerò brevemente questo punto di vista in § 2.12.

* Talvolta Kaluza viene presentato come un matematico polacco. Ciò è comprensibile, dato che
oggi la città di Opole (Oppeln in tedesco) in cui nacque fa parte della Polonia.

* Per comprendere in che cosa consista la natura «ritorta» dello spazio a cinque dimensioni di
Kaluza-Klein, nei termini tecnici della geometria differenziale, notiamo in primo luogo che la
condizione perché k sia un vettore di Killing è che la derivata covariante di k, quando espressa come
covettore, deve essere antisimmetrica; dopodiché constatiamo che questa 2-forma è, di fatto, il campo
di Maxwell nello spazio quadridimensionale.

* Per contro, ogni linea d’universo C che sia una geodetica possiede la proprietà caratteristica per
cui, in senso locale, per ogni punto P su C ci sarà sempre una regione , di , sufficientemente piccola
e contenente P, tale per cui per ogni coppia di punti su C, all’interno di , la lunghezza massima delle
linee d’universo che connettono quei due punti tramite percorsi in  si ottiene seguendo la porzione di
C che giace all’interno di . (Per una coppia di punti troppo separati lungo una geodetica C, d’altro
canto, potremmo scoprire che C non massimizza la lunghezza a causa della presenza di coppie di punti
coniugati su C che si interpongono tra essi [Penrose 1972; Hawking ed Ellis 1973].)

* Una variante interessante della rotazione di Wick viene utilizzata nell’approccio di Hartle-
Hawking alla quantizzazione dello spaziotempo [Hartle e Hawking 1983]. Tuttavia tale variante è, a
rigor di termini, un procedimento molto diverso, con i propri problemi.

* Il tensore di Einstein m,nG del prodotto  ×  di due spazi (pseudo)riemanniani  e 

(rispettivamente di dimensioni m ed n) può essere espresso come somma diretta mG ⊕ nG dei rispettivi

tensori di Einstein singoli mG e nG, dove la (pseudo)metrica di  ×  è definita come la somma diretta

corrispondente m,ng = mg ⊕ ng delle rispettive (pseudo)metriche singole mg e ng di  e . (Si veda
Guillemin e Pollack [1974]. Per un’impostazione più approfondita, si veda Besse [1987].) Ne segue che

 ×  ha il tensore di Einstein tendente a zero se e solo se  e  hanno entrambi il tensore di Einstein
tendente a zero.

* Kontsevich, Givental, Lian, Liu e Yau.

* 5 è la quadrica in 5 dimensioni t2 + u2 – w2 – x2 – y2 – z2 = R2 nello spazio a 6 dimensioni ℝ6

di coordinate (t, u, w, x, y, z) e di metrica ds2 = dt2 + du2 – dw2 – dx2 – dy2 – dz2. Le versioni srotolate

Υ 5 e Υ # sono gli spazi di rivestimento universale di 5 ed # rispettivamente; si veda Alexakis
[2012].



2.1

2

Fede

La rivelazione dei quanti

«Fede», secondo il Concise Oxford Dictionary, significa «credenza fondata
sull’autorità». Che le persone autorevoli influenzino profondamente le nostre
opinioni è un fatto a cui siamo abituati, si tratti dei genitori durante l’infanzia,
degli insegnanti durante l’adolescenza e l’inizio della vita adulta, di persone
rispettate e ascoltate come i medici, i giuristi, gli uomini di scienza, i
giornalisti, gli opinionisti, nonché degli uomini e delle donne ai vertici delle
istituzioni politiche e religiose. In un modo o nell’altro chi ha autorità
influisce sul nostro modo di pensare e contribuisce al formarsi di certezze che
siamo riluttanti a mettere in questione. Oltre alle nostre idee, le persone
autorevoli influenzano il nostro modo di comportarci e la nostra posizione
nella società, e l’autorità che veniamo ad avere è destinata a sua volta a
influenzare le idee e i comportamenti degli altri.

In molti casi l’accettazione dell’autorità, come le buone maniere, è un
modo di inserirsi nella cultura a cui si appartiene ed evitare inutili attriti. La
questione diventa più delicata quando è in gioco la preoccupazione di cosa sia
vero in senso forte. Uno degli ideali della scienza è che le concezioni non
debbano essere prese per vere meramente sulla parola e che le certezze
debbano, almeno di tanto in tanto, esser messe alla prova confrontandole con
la realtà esterna. È chiaro che vagliare l’intero arsenale delle nostre certezze è
un’impresa per la quale non abbiamo né il tempo né le occasioni, ma
dovremmo almeno essere di mente aperta. È possibile che spesso raziocinio,
intuito, obiettività e buon senso siano i nostri soli strumenti; non



sottovalutiamo, però, queste qualità, giacché ci permettono di giudicare
improbabile che le tesi della scienza siano il frutto di una ben architettata
trama di inganni. Siamo circondati da un così gran numero di dispositivi dalle
proprietà quasi magiche (televisori, telefoni cellulari, iPad, sistemi globali di
posizionamento o GPS, in aggiunta agli aerei, ai farmaci salvavita e a tante
altre invenzioni che ormai diamo praticamente per scontate) che è quasi
impossibile non concludere che le teorie basate sulle ipotesi scientifiche, e i
modi ingegnosi di metterle alla prova, devono avere un solido fondamento
nella realtà. Inoltre, anche se esiste certamente una nuova forma di autorità
frutto della cultura scientifica, si tratta di un’autorità che, per principio, non
può sottrarsi alla critica e alle verifiche. Le verità della scienza non sono
assolute, ed è sempre necessario fare i conti con la possibilità che le teorie
scientifiche vadano incontro a inattese e spettacolari revisioni. Per la stessa
ragione non dobbiamo meravigliarci se un certo numero di ipotesi
scientifiche sono tuttora oggetto di vivaci controversie.

Naturalmente la parola fede è usata in primo luogo in rapporto alle
concezioni religiose. In quel contesto, anche se la discussione su punti
cruciali è a volte ben accolta ed è possibile che alcuni particolari della
dottrina siano soggetti, col tempo, a sottili cambiamenti volti ad adeguarli al
mutare delle circostanze, continueranno a persistere dei punti fermi che,
almeno nelle principali religioni, risalgono a un passato distante migliaia di
anni. In ciascun caso, la nascita del sistema di credenze che sottende una fede
può esser ricondotta a una persona (o a una manciata di persone) di levatura
fuori dall’ordinario quanto a moralità, saggezza, carisma e forza di
persuasione. In sostanza, anche se la bruma del tempo può aver causato lievi
deformazioni di aspetti del messaggio originario e, soprattutto, della sua
interpretazione, si ammette che il suo nucleo sia giunto fino a noi
praticamente senza alterazioni.

Tutto questo appare completamente diverso dal modo in cui la scienza è
nata e si è evoluta. Nondimeno, anche per gli uomini di scienza è facile
cadere nel compiacimento di sé e convincersi che le conclusioni che appaiono
più solide possano resistere al tempo. La verità è invece che abbiamo assistito
a molte radicali svolte del pensiero scientifico; svolte che, almeno in parte,
hanno smentito ciò che in precedenza sembrava inconfutabile. Inoltre, simili
cambiamenti non sono stati accettati facilmente dai fautori delle precedenti
impostazioni, e di solito si sono affermati solo di fronte a nuovi, clamorosi
dati di osservazione. I moti planetari ellittici di Keplero ne sono un esempio,
avendo dovuto lottare con la concezione precedente che fossero un complesso
sistema di circonferenze. Gli esperimenti di Faraday e le equazioni di



Maxwell hanno spianato la via a un altro radicale cambiamento delle nostre
idee scientifiche circa la sostanza materiale, implicando che le singole
particelle discrete della teoria newtoniana andassero integrate dai campi
elettromagnetici continui. Ancora più scioccanti sono state le due vere e
proprie rivoluzioni della fisica del ventesimo secolo, la teoria della relatività e
la meccanica quantistica. Ho discusso le straordinarie novità della relatività
ristretta e generale in §§ 1.1 e 1.2 e specialmente 1.7. Novità che tuttavia
finiscono con l’apparire limitate a paragone dello sconvolgimento apportato
dalla teoria dei quanti. E appunto la rivoluzione dei quanti è l’argomento di
questo capitolo.

In § 1.4 abbiamo già incontrato uno degli aspetti più bizzarri della
meccanica quantistica: per via del principio di sovrapposizione, una particella
può avere contemporaneamente due collocazioni distinte! Ciò è certamente
incompatibile col quadro che ci è familiare, il quadro newtoniano di una
pluralità di singole particelle ognuna delle quali, un istante dopo l’altro, è in
un punto preciso dello spazio. È evidente che una concezione della realtà così
stravagante come quella che sembra essere propugnata dalla teoria dei quanti
non sarebbe stata presa sul serio da rispettabili uomini di scienza, se non
apparisse suffragata da un gran numero di dati di osservazione. Non solo: una
volta abituati al formalismo dei quanti e in confidenza con i raffinati
strumenti matematici di cui esso ha bisogno, si comincia a intravedere la
spiegazione di un gran numero di fenomeni naturali molti dei quali, prima
della teoria dei quanti, erano del tutto incomprensibili.

La teoria dei quanti spiega il fenomeno del legame chimico, i colori e le
proprietà chimiche dei metalli e di altre sostanze, la natura precisa delle
frequenze luminose discrete che particolari elementi e i loro composti
emettono alle alte temperature (le linee spettrali), la stabilità degli atomi
(laddove la teoria classica implicava un collasso catastrofico con emissione di
radiazione durante la rapida rotazione degli elettroni intorno al nucleo
atomico), i superconduttori, i superfluidi, il condensato di Bose-Einstein; in
biologia la teoria dei quanti dà conto del carattere stranamente discreto
dell’ereditarietà, scoperto da Gregor Mendel intorno al 1860 e spiegato, nei
tratti essenziali, da Erwin Schrödinger nel 1944 nel suo innovativo libro What
Is Life? [vedi Schrödinger 2012] prima ancora dell’entrata in scena del DNA.
In cosmologia la radiazione cosmica di fondo che permea l’intero universo (e
che sarà al centro delle nostre considerazioni in §§ 3.4, 3.9 e 4.3) ha uno
spettro di corpo nero (vedi § 2.2) la cui forma esatta discende in modo diretto
dalla più iniziale considerazione di un processo essenzialmente quantistico.
Molta tecnologia recente dipende dai fenomeni quantistici, e la sua



realizzazione richiede un’effettiva comprensione dei processi fisici
fondamentali. Laser, dischi ottici, computer portatili e tablet hanno
componenti che dipendono da processi quantistici, così come i magneti
superconduttori che a Ginevra accelerano le particelle fino quasi alla velocità
della luce lungo i 27 chilometri di gallerie dell’LHC. L’elenco è quasi
infinito. È quindi necessario che prendiamo molto sul serio la teoria dei
quanti e la sua descrizione di una realtà fisica molto lontana dalla concezione
classica; una concezione che durante secoli di ininterrotti progressi scentifici
era sempre stata creduta definitiva.

Abbinando teoria dei quanti e relatività speciale si ottiene la teoria
quantistica dei campi o QFT, indispensabile, in particolare, all’attuale fisica
delle particelle. Come riferito in § 1.5, la teoria quantistica dei campi fornisce
un valore del momento magnetico dell’elettrone che è corretto alla decima o
undicesima cifra significativa, una volta che il giusto procedimento di
rinormalizzazione per gestire le divergenze sia stato correttamente
incorporato. Ci sono diversi altri esempi che danno importanti conferme della
straordinaria accuratezza della teoria quantistica dei campi quando sia
correttamente applicata.

La teoria dei quanti è di solito considerata più profonda dello schema
classico di particelle e forze che l’ha preceduta. E sebbene nell’insieme la
meccanica quantistica sia stata usata per descrivere oggetti minuscoli come
gli atomi e le particelle subatomiche, non siamo affatto obbligati ad applicarla
solo ai più piccoli costituenti della materia. Per esempio un grandissimo
numero di elettroni è spesso coinvolto nello strano comportamento dei
superconduttori, decisamente di natura quantomeccanica. Lo stesso vale per il
gran numero di atomi di idrogeno (fino a 109) dei condensati di Bose-Einstein
[Greytak et al. 2000]. Inoltre gli effetti della correlazione quantistica
(entanglement) sono stati osservati estendersi fino a una distanza di 143 km
[Xiao et al. 2012]: una coppia di fotoni separati da tale distanza continuano a
comportarsi come un unico oggetto quantistico. Ci sono anche osservazioni
che danno la misura del diametro di stelle lontane sfruttando il fatto che
coppie di fotoni emesse da punti opposti della stella sono necessariamente in
correlazione quantistica tra loro a causa della statistica di Bose-Einstein
menzionata in § 1.14. Questo effetto è stato stabilito e spiegato in modo
magistrale da Robert Hanbury Brown e Richard Q. Twiss come effetto
Hanbury Brown-Twiss nel 1956, quando i due studiosi hanno correttamente
calcolato che il diametro di Sirio misura 2,4 milioni di chilometri,
certificando che questo tipo di entanglement persiste anche a quella distanza
[cfr. Hanbury Brown e Twiss 1954, 1956 a, b]! È chiaro che gli effetti



quantistici non sono affatto costretti entro la scala atomica. Al contrario: per
il momento niente suggerisce che esista una distanza limite oltre la quale
l’entanglement non può manifestarsi. Inoltre fino a questo momento non ci
sono osservazioni che, in qualche senso accettabile del termine,
contraddicano i pronostici della teoria dei quanti.

I principi della meccanica quantistica appaiono quindi dotati di una base
assai solida, consistente in un gran numero di osservazioni eseguite con
grande cura. Con sistemi abbastanza semplici per permettere calcoli molto
precisi ed eseguire esperimenti altrettanto accurati, l’accordo tra i risultati
previsti e quelli ottenuti è straordinariamente elevato. Inoltre i procedimenti
della meccanica quantistica sono stati applicati con successo a una gamma
molto ampia di scale, visto che, come spiegato, gli effetti quantistici esistono
alla scala delle particelle elementari, degli atomi, delle molecole,
dell’entanglement a distanze intorno a 150 km, fino ai milioni di chilometri
del diametro di una stella. Come si vedrà in § 3.4, gli effetti quantistici sono
rilevanti perfino alla scala dell’intero universo.

I «dogmi» quantistici non sono riconducibili agli insegnamenti di una
singola personalità della storia bensì alle tormentate considerazioni di molti
fisici teorici assai diversi tra loro ma tutti di straordinaria intelligenza e
perizia: Planck, Einstein, de Broglie, Bose, Bohr, Heisenberg, Schrödinger,
Born, Pauli, Dirac, Jordan, Fermi, Wigner, Bethe, Feynman e altri ancora,
sono stati guidati alle loro formulazioni matematiche dai risultati di
esperimenti effettuati da un numero ancora più grande di abilissimi
sperimentatori. È significativo, a questo riguardo, che l’origine della
meccanica quantistica sia stata del tutto diversa da quella della relatività
generale, quest’ultima essendo nata quasi esclusivamente da riflessioni
teoriche del solo Albert Einstein,* senza contributi significativi di
osservazioni al di là di quelle della teoria newtoniana. (Sembra che Einstein
fosse pienamente al corrente della lieve anomalia nel moto del pianeta
Mercurio,** e ciò può senz’altro avere influenzato gli inizi delle sue
riflessioni, ma non ci sono prove dirette.) Forse la pluralità di teorici coinvolti
nella formulazione della meccanica quantistica rispecchia il carattere
tutt’altro che intuitivo della teoria. Nondimeno la sua struttura matematica ha
una grande eleganza, e la corrispondenza tra quella struttura e i fenomeni
fisici è spesso tanto forte quanto inattesa.

Con queste premesse forse non c’è molto da stupirsi se a dispetto della loro
stranezza i dogmi della meccanica quantistica sono considerati verità
indiscutibili, a cui i fenomeni naturali ubbidiscono e continueranno a
ubbidire. Ed effettivamente la meccanica quantistica fornisce uno schema



2.2

teorico che appare applicabile a qualunque processo fisico,
indipendentemente dalla scala. Quindi forse non c’è da meravigliarsi se tra gli
uomini di scienza si è diffusa una profonda fede nell’idea che tutti i fenomeni
naturali debbano essere conformi a quel ramo della fisica. Se è così, gli
evidenti paradossi che si incontrano quando certi articoli della fede
quantistica sono applicati all’esperienza andranno assunti come qualcosa a
cui abituarsi e adattarsi, ma anche, nei limiti del possibile, a cui dare qualche
tipo di spiegazione.

A questo proposito, ha particolare risalto la nozione della meccanica
quantistica, a cui si è accennato in § 1.4, che una particella possa essere in
uno stato in cui essa occupa simultaneamente due distinte porzioni di spazio.
Anche se la teoria asserisce che lo stesso potrebbe valere per un qualsiasi
oggetto macroscopico, come il gatto di § 1.4 che finirebbe col varcare
contemporaneamente due porte distinte, questo non è il genere di fenomeno
che riteniamo di poter osservare davvero, né abbiamo motivo di pensare che
una simile bilocazione possa mai verificarsi su scala macroscopica, nemmeno
quando l’attraversamento della porta o delle porte non è osservato da
nessuno. Il problema del gatto di Schrödinger (che, nella versione originale
del paradosso, non era contemporaneamente su due soglie ma vivo e morto
allo stesso tempo) [Schrödinger 1935] avrà ampio spazio nelle nostre
considerazioni in sezioni successive di questo capitolo (§§ 2.5, 2.7, 2.13), e
vedremo che, nonostante la saldezza della nostra presente fede quantistica,
quella e altre analoghe questioni non possono esser liquidate con facilità, ed è
possibile che la nostra credenza nei quanti vada assoggettata a una
fondamentale limitazione.

Max Planck e la nascita dei quanti

Da qui in poi avrò bisogno di essere sensibilmente più esplicito riguardo alla
struttura della meccanica quantistica. Inizierò dalla ragione principale per cui
abbiamo motivo di credere che occorra qualcosa di più della fisica classica.
Più precisamente, cominciamo dalle circostanze che all’inizio del secolo
scorso convinsero un assai stimato scienziato tedesco di nome Max Planck a
escogitare qualcosa che dal punto di vista della fisica di allora era
semplicemente scandaloso [Planck 1901], anche se Planck stesso, al pari dei
suoi contemporanei, sembra non l’avesse compreso fino in fondo in quel
momento. Planck si stava occupando di un problema che si presenta quando



materia e radiazione elettromagnetica confinate in una cavità non riflettente
sono in equilibrio col materiale caldo della cavità. Secondo lo scienziato
tedesco, l’analisi teorica di una simile situazione ha come inevitabile
conclusione che l’assorbimento e l’emissione dell’energia elettromagnetica
da parte del materiale non avvengano in modo continuo, ma sotto forma di
quantità discrete definite dalla ben nota formula

E = hν.

Nella formula, E è la quantità di energia a cui si fa riferimento, ν è la
frequenza della radiazione elettromagnetica emessa o assorbita e h una
costante naturale nota come costante di Planck in onore del suo scopritore. In
seguito si è compreso che la costante di Planck rispecchia l’esistenza di un
rapporto numerico fisso tra frequenza ed energia la cui validità è universale
nell’ambito della meccanica quantistica.

Planck aveva cercato di spiegare la funzione che esprime la relazione
osservata sperimentalmente tra l’intensità della radiazione e la sua frequenza,
corrispondente alla curva continua della figura 2-2, nella situazione che è
stata descritta. In fisica quella relazione, nota come spettro di corpo nero, si
presenta quando radiazione e materia interagiscono in condizioni di
equilibrio.

Figura 2-1: La cavità di un corpo nero con superfici interne nere contiene materia e radiazione
elettromagnetica in equilibrio con le pareti calde della cavità.



Figura 2-2: La linea continua rappresenta la relazione osservata tra l’intensità I della radiazione del
corpo nero e la frequenza ν della radiazione, che corrisponde esattamente alla ben nota formula di Max
Planck. La linea tratteggiata corrisponde alla relazione ipotizzata dalla formula di Rayleigh-Jeans, la
linea a punti alla relazione ipotizzata dalla formula di Wien.

C’erano state altre proposte riguardanti il rapporto tra l’intensità della
radiazione e la sua frequenza. Una di esse, la formula di Rayleigh-Jeans, dava
l’intensità I in funzione della frequenza ν per mezzo dell’espressione*

I = 8πkc–3Tν2

in cui T è la temperatura, c è la velocità della luce e k è una costante della
fisica, la costante di Boltzmann, che avrà per noi molta importanza più avanti,
soprattutto nel capitolo 3. Questa formula, il cui grafico è rappresentato dalla
linea tratteggiata della figura 2-2, si basava su una nozione esclusivamente
classica del campo elettromagnetico (campo di Maxwell). Un’altra proposta
teorica, la legge di Wien (ricavabile dall’ipotesi che la radiazione
elettromagnetica consistesse in particelle classiche prive di massa e in moto
casuale) era

I = 8πhc–3ν3e–hν/kT

(corrispondente alla linea a punti della figura 2-2). Al prezzo di molto lavoro,



Planck fu in grado di derivare una formula particolarmente precisa della
relazione intensità-frequenza, che era in buon accordo con la formula di Wien
per le alte frequenze di radiazione, e con la formula di Rayleigh-Jeans per le
basse frequenze di radiazione. La formula di Planck era

ma per arrivarci egli dovette ricorrere all’ipotesi a prima vista assai bizzarra
che l’emissione e l’assorbimento della radiazione dentro la cavità avvenissero
solo per quantità discrete descritte dalla formula E = hν.

Sembra che all’inizio Planck non si sia reso conto fino in fondo del
carattere rivoluzionario della sua ipotesi, e dovettero passare cinque anni
perché Einstein traesse la conclusione che la radiazione elettromagnetica
consisteva in «pacchetti di energia» il cui contenuto ubbidiva a E = hν [cfr.
Pais 2005; Stachel 1995], pacchetti che in seguito presero il nome di fotoni.
In realtà c’è una ragione di fondo (non esplicitamente invocata, allora, né da
Planck né da Einstein) legata alla condizione di equilibrio della radiazione di
corpo nero e alla presunta natura particellare dei corpi materiali, per cui la
radiazione elettromagnetica (luce compresa) deve a sua volta, in qualche
modo, essere formata da particelle; una ragione legata a sua volta al principio
noto come equipartizione dell’energia. Secondo questo principio, quando un
sistema finito si avvicina all’equilibrio la sua energia tende a distribuirsi
ugualmente, in media, tra tutti i suoi gradi di libertà.

Questa deduzione dal principio di equipartizione può essere considerata
ancora un altro aspetto della questione della libertà funzionale (§§ A.2, A.5,
1.9, 1.10 e 2.11). Ammettiamo che il nostro sistema consista in N singole
particelle in equilibrio con un campo elettromagnetico continuo (l’energia
potendo essere trasferita tra i due per la presenza di cariche elettriche su
alcune particelle). La libertà funzionale nelle particelle sarebbe ∞6N,
nell’ipotesi, presa per semplicità, di classiche particelle puntiformi, dove il
«6» corrisponde ai 3 gradi di libertà delle particelle quanto alla posizione e ai
3 gradi di libertà delle particelle quanto alla quantità di moto (la quantità di
moto essendo uguale alla massa per la velocità. Si vedano §§ 1.5, A.4 e A.6).
Diversamente potremmo aver bisogno di altri parametri per descrivere i gradi
di libertà interni, e di sostituire a 6 un intero più grande. Per esempio una
particella classica ruotante e di forma irregolare avrebbe 6 gradi di libertà in
più, 3 per l’orientamento nello spazio e 3 per la direzione e grandezza del



momento angolare (si veda § 1.14), per un totale di 12 gradi di libertà e un
risultato uguale a ∞12N per la libertà funzionale totale del sistema di N
particelle classiche. Vedremo in § 2.9 che in meccanica quantistica i numeri
sono un po’ diversi, ma otterremmo lo stesso una libertà funzionale della
forma ∞kN con k intero. D’altro canto, nel caso del campo elettromagnetico
continuo, avremmo l’enormemente più grande libertà funzionale , come
discende direttamente dalla discussione di § A.2 (trattando separatamente il
campo elettrico e quello magnetico).

Ora, cosa comporterebbe l’equipartizione dell’energia nel caso di un
sistema classico in cui una materia fatta di particelle e un campo
elettromagnetico continuo sono reciprocamente in equilibrio? Comporterebbe
che man mano che si va verso l’equilibrio sempre più energia passa nei gradi
di libertà del campo, il cui numero è enormemente più grande, prosciugando
quasi completamente l’energia dei gradi di libertà delle particelle materiali. È
l’esito che il fisico e collega di Einstein Paul Ehrenfest avrebbe
soprannominato catastrofe ultravioletta, perché è nell’estremità ad alta
frequenza (l’estremità ultravioletta dello spettro) che avrebbe luogo l’afflusso
nel campo elettromagnetico dell’energia sottratta ai gradi di libertà delle
particelle materiali. Il rapido tendere all’infinito della parte destra della linea
tratteggiata (la curva di Rayleigh-Jeans) nella figura 2-2 è la trasposizione
grafica del problema. D’altra parte se si attribuisce anche al campo una natura
corpuscolare, caratteristica che diventa sempre più importante al crescere
della frequenza, la catastrofe è evitata e possono esistere adeguati stati di
equilibrio. (Tornerò sulla questione in § 2.11 affrontando in modo un po’ più
ampio il tema qui solo accennato della libertà funzionale.)

Inoltre, l’insieme delle presenti considerazioni suggerisce che esse non
valgano solo per il campo elettromagnetico, ma abbiano una portata più
generale. Ogni sistema costituito da campi continui interagenti con particelle
discrete sarebbe soggetto alle stesse difficoltà, ogniqualvolta ci si avvicini a
una condizione di equilibrio. Non è, quindi, un’attesa ingiustificata che la
salvifica relazione di Planck, E=hν, possa valere anche in altri ambiti. Al
contrario: ci sono buone ragioni di pensare che sia una caratteristica
universale dei sistemi fisici, ed effettivamente questo è appunto il caso nella
meccanica quantistica.

Le vaste implicazioni della proposta di Planck non furono inizialmente
notate fino all’uscita, nel 1905, di uno scritto oggi famoso di Albert Einstein
[Stachel 1995, p. 177] in cui si avanzava la proposta assai ardita di trattare il
campo elettromagnetico come se consistesse di una pluralità di particelle



anziché come un campo continuo. La proposta fu particolarmente scioccante
per la comunità dei fisici perché aveva preso piede la convinzione, e ormai
quasi la certezza, che i campi elettromagnetici fossero stati compiutamente e
definitivamente descritti grazie all’elegante sistema di equazioni di James
Clerk Maxwell (si veda § 1.2). Era motivo di speciale ammirazione che le
equazioni di Maxwell dessero un’esauriente descrizione della luce come onda
elettromagnetica; una descrizione che includeva fondamentali proprietà della
luce, come gli effetti di polarizzazione e di interferenza, e aveva condotto alla
previsione dell’esistenza di altre onde elettromagnetiche oltre alla luce
visibile, come le onde radio (la cui frequenza è molto più bassa) e i raggi X
(la cui frequenza è molto più alta). Sostenere che la luce potesse dopotutto
essere trattata come un flusso di particelle (apparentemente riesumando
l’antica ipotesi di Newton, confutata da Thomas Young all’inizio
dell’Ottocento) era quantomeno oltraggioso, per non dire peggio. Se possibile
ancor più bizzarro fu che nel medesimo anno 1905 (l’«Annus Mirabilis» di
Einstein [Stachel 1995, pp. 161-164 per l’articolo sull’identità di materia ed
energia e pp. 99-122 per quello sulla relatività]), Einstein stesso basò i suoi
due articoli più famosi che introducevano la relatività speciale (il secondo
contenente la celebre equazione «E = mc2») proprio sulla validità delle
equazioni di Maxwell!

Ancora: nello stesso scritto in cui espose l’idea della luce formata da
particelle, Einstein disse delle equazioni di Maxwell che «probabilmente non
saranno mai sostituite da un’altra teoria» [Stachel 1995, p. 177]. Anche se
allora ciò poteva apparire in conflitto con la stessa ragion d’essere del suo
scritto, constatiamo, col senno di poi e l’assistenza di una matura meccanica
quantistica, che l’ipotesi corpuscolare di Einstein circa l’elettromagnetismo
non è, a livello profondo, in conflitto col campo di Maxwell. La moderna
teoria del campo elettromagnetico sorge infatti dalla quantizzazione del
campo quando questa è applicata, appunto, alla teoria elettromagnetica di
Maxwell! Va anche sottolineato che Newton stesso aveva compreso che le
sue particelle di luce dovevano avere anche alcune proprietà tipiche delle
onde [si veda Newton 1730]. C’erano in effetti, fin dal tempo di Newton,
ragioni profonde di simpatia per una teoria corpuscolare della luce. È mia
opinione che quelle ragioni siano entrate in risonanza con altre considerazioni
di Newton [Penrose 1987b, pp. 17-49] e che egli avesse ottimi motivi per
propendere per una teoria corpuscolare/ondulatoria della luce; motivi che
sussistono ancora oggi.

Andrebbe chiarito che la concezione corpuscolare di ciò che in fisica è
chiamato «campo» (fintanto che le particelle sono bosoni, quindi soddisfano



il comportamento necessario per l’effetto Hanbury Brown-Twiss citato in §
2.1) non toglie che a frequenze abbastanza basse, o, che è lo stesso, per
lunghezze d’onda abbastanza lunghe, ciò che si osserva direttamente negli
esperimenti sia ciò che tradizionalmente è collegato alla nozione di campo.
Gli ingredienti quantistici della natura sono in un certo senso entità che non è
possibile considerare in modo davvero accurato né particelle né campi,
essendo in realtà un qualche tipo di misteriosa realtà intermedia (un’onda-
particella, per così dire) che esibisce aspetti delle une e degli altri. Le
componenti elementari, i quanti, ubbidiscono senza eccezioni alla legge di
Planck, E = hν. In generale, quando la frequenza, quindi l’energia per quanto,
è molto grande, la lunghezza d’onda è molto piccola e l’aspetto corpuscolare
di una collezione di queste entità diventa predominante, per cui tendiamo ad
averne una buona rappresentazione se la pensiamo come composta da
particelle. Al contrario, quando la frequenza (quindi l’energia della singola
particella) è piccola, ovvero abbiamo a che fare con lunghezze d’onda
piuttosto grandi (nonché con un numero molto elevato di particelle poco
energetiche) la rappresentazione basata sul campo classico finisce con
l’essere più calzante.

Almeno, è questo il caso con i bosoni (si veda § 1.14). Con i fermioni,
anche alle grandi lunghezze d’onda l’insieme non tende a comportarsi come
un tipico campo, perché a causa del gran numero di particelle da coinvolgere
interverrebbe il principio di esclusione di Pauli, e le particelle si
ostacolerebbero a vicenda (si veda § 1.14). Però in alcune circostanze, per
esempio nei superconduttori, gli elettroni (che sono fermioni) possono unirsi
a due a due formando una cosiddetta coppia di Cooper che si comporta in
modo molto simile a un singolo bosone. Questi bosoni nel loro insieme danno
origine alla supercorrente di un superconduttore, che può mantenersi
indefinitamente senza apporti dall’esterno e che ha alcuni attributi del campo
classico (anche se è forse più simile al condensato di Bose-Einstein già
menzionato in § 2.1).

Il carattere universale della legge di Planck suggerisce che come il campo
ha aspetti corpuscolari, così le particelle debbano avere proprietà tipiche dei
campi (e perciò dei fenomeni ondulatori). Di conseguenza E = hν dovrebbe
essere applicabile non solo alle onde ma in un certo senso anche alle
ordinarie particelle. Potremmo dunque assegnare un comportamento
ondulatorio alle singole particelle, la cui frequenza ν sarebbe determinata
dalla loro energia in virtù della formula ν = E/h. Si è visto che è ciò che
accade realmente; il primo ad avanzare questa ipotesi fu Louis de Broglie nel
1923. La teoria della relatività implica che una particella di massa m, nel



sistema di coordinate in cui è in quiete, possieda un’energia E = mc2 (la
celebre formula di Einstein), per cui data la relazione di Planck, de Broglie le
attribuisce una frequenza naturale ν = mc2/h, come già detto in § 1.8. D’altra
parte, quando non è in quiete la particella ha anche una quantità di moto p,
per cui, giuste le implicazioni della relatività e della teoria dei quanti, questa
quantità ha da essere inversamente proporzionale a una lunghezza d’onda λ a
lei naturalmente associata secondo la relazione

λ = h/p.

Questa formula di de Broglie è stata confermata da innumerevoli esperimenti,
nel senso che una particella con quantità di moto p contribuirà ai fenomeni di
interferenza come se fosse un’onda di lunghezza d’onda λ. Uno dei più chiari
tra i primi esempi fu l’esperimento di Davisson-Germer, effettuato nel 1927,
in cui gli elettroni sono proiettati su un materiale cristallino, e si hanno
diffusione o riflessione quando la struttura cristallina corrisponde alla
lunghezza d’onda di de Broglie dell’elettrone (figura 2-3). In modo analogo,
la precedente proposta di Einstein di una radiazione luminosa con proprietà
anche corpuscolari aveva già spiegato l’osservazione del 1902 di Philipp
Lenard dell’effetto fotoelettrico, in cui una luce ad alta frequenza diretta verso
un metallo estrae dal metallo elettroni, la cui energia, sorprendentemente, non
dipende dall’intensità della luce ma dalla sua frequenza. Quei risultati, che
all’inizio apparvero enigmatici, furono spiegati dalla già menzionata proposta
di Einstein (per la quale, nel 1921, gli fu assegnato il Nobel per la fisica)
[Pais 2005]. Una conferma più diretta e decisiva dell’ipotesi di Einstein fu
trovata in seguito da Arthur Compton nel 1923: quanti di radiazione X
proiettati contro particelle cariche mostrarono di comportarsi come particelle
prive di massa (i nostri fotoni) che ubbidiscono alle normali dinamiche
relativistiche. Anche in questo caso la formula pertinente era quella di de
Broglie, ma scritta in modo da assegnare ai fotoni di lunghezza d’onda λ una
quantità di moto tale che p = h/λ.



2.3

Figura 2-3: Una prova della natura ondulatoria degli elettroni è l’esperimento di Davisson-Germer, in
cui gli elettroni sono proiettati su un materiale cristallino. Si trova che diffusione o riflessione si
verificano quando la struttura cristallina corrisponde alla lunghezza d’onda di de Broglie degli elettroni.

Il paradosso onda-particella

Fin qui non ci siamo molto addentrati nella vera struttura della meccanica
quantistica. In qualche modo, dobbiamo comporre gli aspetti ondulatori e
corpuscolari dei nostri ingredienti quantici principali in qualcosa di un po’
più esplicito. Per capire meglio, prendiamo in considerazione due diversi
esperimenti (idealizzati), molto simili ma tali che uno porti in primo piano
l’aspetto corpuscolare, l’altro l’aspetto ondulatorio dell’onda-particella
quantistica. Per comodità mi riferirò a quest’entità semplicemente come a una
particella, o più esplicitamente come a un fotone, perché questo tipo di
esperimenti è più facile da realizzare con i fotoni, ma occorre non
dimenticare che le stesse considerazioni valgono per un elettrone, un
neutrone e ogni altra particellaonda. Nelle mie descrizioni sorvolerò sui
problemi tecnici che si incontrerebbero cercando di effettuare l’esperimento
reale.



In ciascun esperimento, usando un tipo appropriato di laser (situato in L
nella figura 2-4(d)) proiettiamo un singolo fotone verso qualcosa di analogo a
uno schermo semiargentato situato in S, anche se in un esperimento reale è
improbabile che lo specchio avrebbe lo stesso genere di argentatura di un
normale specchio domestico. (Specchi migliori, in questo tipo di esperimento
di ottica quantistica, potrebbero sicuramente approfittare, tramite gli effetti di
interferenza, degli aspetti ondulatori del nostro fotone, ma ciò non ha
importanza per la presente discussione.) Tecnicamente si parla di specchio
semiriflettente o di un divisore di fascio. Ciò che richiedo al divisore di fascio
in questi esperimenti è di essere disposto a 45° rispetto al raggio di luce laser,
in modo che metà luce sarà riflessa (ad angolo retto) e l’altra metà proseguirà
oltre lo schermo.

Nel primo esperimento, l’esperimento 1 illustrato nella figura 2-4(a), ci
sono due contatori, uno in A, nella traiettoria del fascio trasmesso (per cui
LSA è rettilinea), l’altro in B, nella traiettoria del fascio riflesso (per cui LSB
è spezzata ad angolo retto). Presumo per comodità di ragionamento che
entrambi i contatori siano precisi al 100%, ossia che registrino l’arrivo di un
fotone se, e solo se, sono raggiunti da un fotone. Assumo inoltre che il resto
dell’attrezzatura sperimentale sia anch’esso perfetto, così che nessun fotone
vada perso per deviazione, assorbimento o qualunque altro fenomeno
indesiderato. Infine, assumo che ogni volta che è emesso un fotone
l’attrezzatura sperimentale computi in qualche modo l’avvenuta emissione di
un fotone.

Figura 2-4: Gli aspetti onda-particella di un fotone, proiettato da un laser in L verso il divisore di fascio
in S. (a) Esperimento 1: l’aspetto corpuscolare del fotone è mostrato dai contatori in A e B, uno solo dei
quali riceve un fotone a ogni emissione di un fotone da parte del laser. (b) Esperimento 2: viene
illustrato il comportamento ondulatorio del fotone (interferometro di Mach-Zehnder) con specchi in A e



B, contatori in D ed E, e un secondo divisore di fascio in C; ora solo D riceve il fotone emesso dal
laser.

Ora, ciò che accade nell’esperimento 1 è che a ogni emissione di un fotone
il fotone emesso è segnalato dal contatore in A o dal contatore in B ma non
da entrambi i contatori. Inoltre, entrambi i contatori hanno il 50% di
probabilità di segnalare il fotone. A essere dimostrata dall’esperimento è
quindi la natura corpuscolare del singolo fotone. Una particella può procedere
in una direzione, o in un’altra perpendicolare alla prima, ma non in entrambe.
Il risultato dell’esperimento è in accordo con l’ipotesi sperimentale che una
particella in moto incontra il divisore di fascio, dove il suo cammino incorre
in un’alternativa: o la particella attraversa lo specchio oppure è riflessa, la
probabilità di ciascuna alternativa essendo del 50%.

Passiamo al secondo esperimento, l’esperimento 2 illustrato dalla figura 2-
4(b). In questo caso i contatori in A e B sono sostituiti da due specchi ad
argentatura completa, orientati a 45° rispetto ai raggi da cui sono raggiunti, in
modo che i raggi riflessi colpiscano un secondo divisore di fascio in C
identico al divisore precedente, anch’esso orientato a 45° rispetto ai fasci
(così che tutti gli specchi, riflettenti e semiriflettenti, risultano paralleli). Si
veda la figura 2-4(b). I due contatori sono collocati in D ed E (in modo che
CD è parallelo a LSA e CE è parallelo a SB) così che SACB è un rettangolo
(qui raffigurato come un quadrato). Una disposizione di questo tipo è un
interferometro di Mach-Zehnder.

Cosa succede quando il laser emette un fotone? Si è tentati di rispondere
che, come nell’esperimento 1, il fotone raggiungerebbe il divisore di fascio in
S e da lì avrebbe il 50% di probabilità di proseguire lungo SA ed esser
riflesso lungo AC, e il 50% di probabilità di proseguire lungo SB ed essere
riflesso lungo BC. Perciò il divisore di fascio in C avrebbe il 50% di
probabilità di essere raggiunto da un fotone lungo AC, che invierebbe con
pari probabilità verso D o verso E, e il 50% di probabilità di esser raggiunto
da un fotone lungo BC, che, di nuovo, sarebbe inviato con uguali probabilità
verso D o verso E. D riceverebbe quindi metà dei fotoni provenienti da AC e
metà dei fotoni provenienti da BC, cioè il 25% + 25% = 50% dei fotoni; lo
stesso varrebbe per E.

Tuttavia, questo non è ciò che accade effettivamente! Innumerevoli
esperimenti di questo tipo o di tipo equivalente sono stati eseguiti, e tutti
hanno mostrato che esiste il 100% di probabilità che il contatore in D riceva il
fotone e lo 0% di probabilità che il contatore in E riceva il fotone. Ciò è
incompatibile con l’interpretazione corpuscolare del comportamento del



fotone come l’ho descritto in rapporto all’esperimento 1. Nello stesso tempo i
risultati degli esperimenti sono molto simili a quello che ci aspetteremmo se
il fotone fosse una minuscola onda. Ora possiamo cominciare a immaginare
cosa succede in corrispondenza del divisore di fascio S, con l’assetto
sperimentale che si è descritto (e nell’ipotesi di un’attrezzatura perfetta).
L’onda si divide in due perturbazioni minori, una delle quali percorre SA,
l’altra SB. Queste sono riflesse, rispettivamente, dallo specchio in A e dallo
specchio in B, per cui il secondo divisore di fascio è raggiunto
simultaneamente da due perturbazioni ondulatorie provenienti dalle due
direzioni AC e BC. Ciascuna è scissa dal divisore di fascio C in una porzione
che procede lungo CD e una porzione che procede lungo CE, ma per sapere
come si combinano dobbiamo rivolgere l’attenzione ai rapporti di fase tra le
creste e gli avvallamenti delle due perturbazioni. Ciò che troviamo
(presumendo che i due bracci siano della stessa lunghezza) è che le due
porzioni che escono da C lungo CE hanno creste e avvallamenti che si
elidono mentre le due porzioni che escono da C lungo CD hanno creste e
avvallamenti che si sommano. Quindi la perturbazione ondulatoria che esce
da C percorre interamente CD mentre nessuna perturbazione si propaga lungo
CE. Tutto ciò è in pieno accordo col 100% di rilevamenti da parte del
contatore in D e con lo 0% di rilevamenti da parte del contatore in E, che
compendiano i risultati reali di questo tipo di esperimenti.

Ciò che si è detto suggerisce che il miglior modo di concepire un’onda-
particella sia considerarla un pacchetto d’onda, una perturbazione localizzata
in cui qualcosa vibra in modo abbastanza simile a un’onda perché possiamo
attribuirgli un’ampiezza, una lunghezza d’onda e una frequenza (si veda la
figura 2-11 in § 2.5 per uno schema di pacchetto d’onda confacente
all’attuale formalismo quantistico). In ogni caso, per una serie di ragioni, un
simile schema ha un potere esplicativo assai modesto in meccanica
quantistica. In primo luogo le forme d’onda spesso usate negli esperimenti
male si prestano a esser concepite come pacchetti d’onda, la lunghezza
d’onda di un singolo fotone potendo superare abbondantemente le dimensioni
dell’apparato sperimentale. Molto più importante è il fatto che detti schemi
non sono di alcuna utilità in relazione all’esperimento 1. A questo proposito,
torniamo alla figura 2-4(a). Il nostro schema del pacchetto d’onda dovrebbe,
per andare d’accordo con il risultato dell’esperimento 2, prevedere che il
fotone si scinda in due pacchetti d’onda più piccoli in corrispondenza del
divisore di fascio in S, uno diretto ad A l’altro diretto a B. Per ottenere i
risultati dell’esperimento 1 dovremmo ammettere che in media il contatore in
A, ricevendo le porzioni di pacchetti d’onda, registri il loro arrivo nel 50%



dei casi. Lo stesso varrebbe per il contatore B, che, in media, rileverà l’arrivo
di una porzione di pacchetto d’onda in un caso su due. Fin qui tutto bene,
tranne che non c’è accordo con quel che accade realmente. Questo modello
cerca di attribuire ai contatori in A e in B le giuste probabilità di rilevare il
fotone, ma implica anche esiti che non si verificano nella realtà. L’ipotesi del
pacchetto d’onda chiede di attribuire il 25% di probabilità all’eventualità che
l’arrivo del fotone sia avvertito da entrambi i contatori, e il 25% di
probabilità all’eventualità che l’arrivo del fotone sfugga a entrambi i
contatori; due eventualità che semplicemente non si verificano. In un
esperimento reale predisposto al modo dell’esperimento 1 non si osservano
né fotoni dimezzati rilevati da ambedue i contatori, né fotoni sfortunati che
sfuggono ad ambedue i contatori. Nel caso dell’esperimento 1,
l’interpretazione del fotone come un pacchetto d’onda atto a dividersi non
spiega gli esiti sperimentali.

Il comportamento quantistico delle entità naturali è, in realtà, ancora più
singolare. L’onda che descrive la particella quantistica non è come un’onda
sulla superficie di un liquido o come un’onda sonora, che hanno la natura di
una perturbazione locale in un mezzo materiale. Con onde di questo tipo,
l’effetto locale di una parte dell’onda su un contatore è indipendente
dall’effetto locale di un’altra parte dell’onda su un altro contatore.
L’esperimento 1 mostra che l’aspetto ondulatorio di un singolo fotone, dopo
esser stato «scisso» in due raggi contemporanei e separati dal divisore di
fascio, continua, nonostante la scissione, a rappresentare una sola particella.
L’onda sembra consistere in qualche tipo di distribuzione della probabilità di
trovare la particella in questa o quella porzione dello spazio. Con questo
siamo un po’ più vicini a una descrizione di ciò che l’onda del fotone è
realmente; non per nulla alcuni la definiscono un’onda di probabilità. Ma
anche questa interpretazione funziona fino a un certo punto, perché le
probabilità, essendo sempre quantità positive (o nulle), non possono elidersi,
mentre un effetto di elisione è ciò di cui abbiamo bisogno per spiegare
l’assenza di rilevamenti da parte del contatore in E nell’esperimento 2.



Figura 2-5: La somma di due modi d’onda di uguale ampiezza e frequenza (qui rappresentati dalle linee
tratteggiate) può (a) rafforzare, (b) elidere e (c) modificare in maniera intermedia tra somma ed
elisione, a seconda della relazione di fase dei due modi.

Alcuni hanno provato a difendere l’interpretazione dell’onda quantistica
come onda di probabilità permettendo a quest’ultima, in certi casi, di
diventare in qualche modo negativa. Tuttavia non è così, in realtà, che
funziona la fisica dei quanti (cfr. la figura 2-5). Semmai essa fa un passo
ancora più lungo permettendo alle ampiezze delle onde di essere numeri
complessi! (Si veda § A.9.) A dire il vero abbiamo già incontrato simili
ampiezze complesse in §§ 1.4, 1.5 e 1.13. I numeri complessi sono
fondamentali per l’intera costruzione della meccanica quantistica, e in
qualche modo sono in stretto rapporto con le probabilità, ma non sono
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probabilità (né potrebbero esserlo, le probabilità essendo numeri reali). In
ogni caso il ruolo dei numeri complessi nel formalismo quantistico ha una
portata molto più ampia, come vedremo tra poco.

Livelli quantistici e classici: C, U e R

Nel 2002 fui invitato a parlare in pubblico a Odense, in Danimarca,
dall’Accademia Hans Christian Andersen. Andersen era nato a Odense nel
1805 e si avvicinava il suo bicentenario. Immagino che un motivo dell’invito
fosse il mio La mente nuova dell’imperatore, per il cui titolo mi ero ispirato a
I vestiti nuovi dell’imperatore, una delle sue più celebri fiabe. Poiché mi
sembrava giusto non ripetere cose già dette, mi chiesi se ci fossero altre fiabe
di Andersen adatte a illustrare le questioni di cui mi occupavo in quel
momento, che riguardavano le basi della meccanica quantistica. Ci pensai e
mi convinsi che La Sirenetta fosse particolarmente adatta, da vari punti di
vista, a illustrare ciò di cui volevo parlare.

La figura 2-6 mostra la Sirenetta su uno scoglio, metà sopra e metà sotto la
superficie dell’acqua. La metà in basso della figura mostra il mondo
subacqueo, uno strano trambusto di processi che coinvolgono un gran numero
di insolite creature ed entità sconosciute, non privo, peraltro, di una sua
singolare bellezza. Essa rappresenta il mondo estraneo e misterioso dei
processi del livello quantistico. La parte superiore della figura mostra il
mondo a noi familiare, in cui i singoli oggetti sembrano sussistere in modo
relativamente indipendente. È il mondo classico, che ubbidisce a leggi a cui
siamo abituati e consideravamo (prima della meccanica quantistica)
semplicemente «le leggi» che rendono prevedibile e comprensibile la realtà
esterna. La Sirenetta li rappresenta entrambi essendo sia un essere umano sia
una creatura marina, è come un ponte tra due universi reciprocamente
estranei. La Sirenetta è anche misteriosa e «magica» vista da uno dei due
mondi, perché non appartiene completamente a quel mondo. In più apre una
diversa prospettiva sul mondo sopracqueo per via della sua familiarità col
mondo subacqueo; una familiarità che le permette di guardare il mondo
sopracqueo dall’alto, seduta sullo scoglio.



Figura 2-6: Ci si può ispirare alla Sirenetta di Hans Christian Andersen per illustrare la magia e il
mistero della meccanica quantistica.

È normale convinzione dei fisici, ed è anche una mia convinzione, che non
dovrebbero esserci leggi fondamentalmente diverse alla base dei differenti
fenomeni fisici, ma un solo sistema di leggi molto generali (o di principi
molto generali) capace di spiegare tutti i processi fisici. D’altra parte alcuni
filosofi, e anche un certo numero di fisici, giudicano possibile che esistano
livelli di fenomeni governati da leggi naturali sostanzialmente diverse, e che



non debba per forza esistere un insieme di principi estremamente generali a
cui tutti i tipi di fenomeni e tutti i tipi di leggi naturali sono tenuti a sottostare
[si veda, per esempio, Cartwright 1997]. Naturalmente, quando le circostanze
esterne diventano molto diverse dalla nostra normale esperienza, ha senso
aspettarsi che leggi diverse da quelle a cui siamo abituati (ovvero aspetti
inconsueti dei principi generali che governano la realtà) acquistino
un’importanza a cui non siamo avvezzi. Ai fini pratici può anche esser lecito,
in simili circostanze, ignorare alcune delle leggi che non ammettono
eccezioni nei contesti che ci sono familiari. In effetti, in ogni particolare
circostanza che ci riguarda, dobbiamo porre maggiore attenzione alle leggi
più rilevanti, mentre possiamo ignorare le altre. Nondimeno, ogni legge
fondamentale che sia ignorata per via della minuzia dei suoi effetti potrebbe
avere ancora un’influenza indiretta. Questa, almeno, è l’opinione della
maggioranza dei fisici. Ci aspettiamo che (diciamo pure: crediamo che) la
fisica nel suo insieme sia una, e che anche quando un particolare principio
della fisica non ha un ruolo evidente in ciò che accade, esso contribuisce per
forza, sotto la superficie di ciò che è evidente, al quadro d’insieme; e in
particolare, che esso contribuisce in maniera importante alla consistenza di
quel quadro nel suo complesso.



Figura 2-7: La metà superiore della figura rappresenta il familiare mondo classico C di entità separate,
la parte inferiore rappresenta U, il mondo estraneo dell’entanglement quantistico. La Sirenetta che li
abbraccia entrambi rappresenta il misterioso processo R che permette alle entità quantistiche di
accedere al mondo classico.

Se è così, i mondi rappresentati nella figura 2-7 non vanno immaginati
come davvero separati, e nella nostra attuale interpretazione della teoria dei
quanti e del suo rapporto col mondo macroscopico è solo per comodità che
trattiamo gli oggetti come se abitassero mondi diversi e ubbidissero a leggi



diverse. Nello stesso tempo è innegabile che tendiamo a usare un insieme di
leggi fisiche per quello che chiamerò il livello quantistico, e un altro insieme
di leggi per il livello classico. Il confine tra i due livelli non è preciso, ed è
un’opinione assai diffusa che la fisica classica sia solo un’utile
approssimazione della «vera» fisica quantistica, che si assume sia soddisfatta
esattamente dai suoi costituenti di base. Questo punto di vista è di solito
integrato dalla nozione che l’approssimazione classica funziona bene quando
è coinvolto un numero molto elevato di particelle fondamentali. Sosterrò più
avanti (in §§ 2.13 e 4.2 in particolare) che attenersi strettamente a questo
comodo punto di vista comporta alcune serie difficoltà, ma per il momento lo
prenderemo per buono.

Quindi, in generale, tratteremo la fisica del livello quantistico come
propriamente adatta a ciò che è «piccolo», mentre la fisica del livello
classico, molto più facile da afferrare intuitivamente, come adatta a ciò che è
«grande». E però bisogna andar cauti, nel presente contesto, con termini
come «piccolo» e «grande», perché come già osservato in § 2.1 a volte gli
effetti quantistici sono stati osservati estendersi a grande distanza
(sicuramente oltre i 143 km). Più avanti, in §§ 2.13 e 4.2, esporrò un punto di
vista favorevole a un criterio diverso dalla mera distanza per decidere se
avremo o no a che fare con un comportamento classico di ciò che studiamo;
per il momento, però, di un così fatto criterio potremo tranquillamente fare a
meno.

Di conseguenza, accogliamo per il momento il punto di vista per cui
assumere due mondi separati, classico e quantistico, è una scelta di mera
utilità e per cui le entità che in qualche senso non meglio specificato sono
«piccole» vanno trattate tramite le equazioni dinamiche della teoria dei
quanti, quelle che nello stesso senso sono «grandi» vanno trattate come se,
con un’approssimazione molto buona, ubbidissero alle leggi della dinamica
classica. In ogni caso, questo è il punto di vista quasi sempre usato nella
pratica, e ci sarà di aiuto per capire l’impiego effettivo della meccanica
quantistica. Bisogna riconoscere che il mondo classico sembra governato in
stretta aderenza alle classiche leggi di Newton, completate da quelle di
Maxwell per i campi elettromagnetici continui, a loro volta integrate dalle
equazioni di Lorentz che descrivono il comportamento delle particelle cariche
sotto l’effetto dei campi elettromagnetici (si vedano §§ 1.5 e 1.7). Quando la
materia è in moto a velocità elevate si dovrà anche tenere conto della
relatività speciale, mentre in presenza di intensi campi gravitazionali si dovrà
far lo stesso con la relatività generale. Le leggi appena menzionate si
combinano in un tutto coerente, in cui il comportamento è governato –



attraverso equazioni differenziali, si veda § A.11 – in modo precisamente
deterministico e locale. L’evoluzione spaziotemporale è derivabile da valori
che possono essere specificati istante per istante (dove, nella relatività
generale, interpretiamo la nozione di «un certo istante» come equivalente a
«su un’appropriata superficie iniziale di tipo spazio»; si veda § 1.7). In questo
libro ho evitato di addentrarmi nel calcolo infinitesimale; tutto quello che qui
ci occorre sapere è che particolari equazioni differenziali stabiliscono con
precisione il futuro (o il passato) comportamento del sistema quanto al suo
stato (e stato di moto) in ogni momento. Uso la lettera C per denotare questa
intera evoluzione classica.

Il mondo quantistico, d’altra parte, ha un’evoluzione temporale (che
denoto con U per unitaria) descritta da una diversa equazione, l’equazione di
Schrödinger. Anche la U-evoluzione è deterministica e locale (e governata da
un’equazione differenziale; si veda § A.11) e si applica a un’entità
matematica chiamata stato quantico, introdotta nella teoria quantistica per
descrivere un sistema in ciascun momento. Il determinismo dell’evoluzione
unitaria è molto simile al determinismo della teoria classica, ma ci sono
alcune differenze essenziali. In effetti alcune di queste differenze, e in
particolare alcune conseguenze della linearità, di cui ci occuperemo in § 2.7,
hanno implicazioni così estranee alla comune esperienza che è irragionevole
pretendere di usare U per descrivere la realtà naturale quando sono coinvolte
alternative macroscopicamente distinguibili. Nella normale teoria quantistica
adottiamo quindi un terzo procedimento, chiamato misurazione quantistica,
che denoterò con la lettera R (per riduzione dello stato quantico). È qui che la
Sirenetta svolge il suo ruolo cruciale di ponte tra il mondo quantistico e il
mondo della fisica classica e dell’esperienza comune. Il procedimento R (si
veda § 2.8) è completamente diverso dalle evoluzioni deterministiche C e U
essendo di tipo probabilistico, e come si vedrà in § 2.10 esso ha curiosi
aspetti «non locali» refrattari a ogni interpretazione basata sulla fisica classica
con cui abbiamo confidenza.

Per avere un’idea del ruolo di R rivolgiamo l’attenzione al funzionamento
di un contatore Geiger, l’usuale apparecchio per il rilevamento delle
particelle energetiche (cariche) prodotte dalla radioattività. Ogni singola
particella andrebbe considerata come un oggetto quantistico soggetto alle
leggi del livello quantistico di U. D’altra parte il contatore Geiger, in quanto
strumento di misura classico, ha l’effetto di amplificare le imprese della
nostra minuscola particella trasferendole dal livello quantistico al livello
classico, il rilevamento di una particella essendo segnalato da un clic. Dal



momento che questo clic è qualcosa di cui abbiamo esperienza diretta, lo
trattiamo da abitante del nostro familiare mondo classico e gli attribuiamo
un’esistenza classica fatta di onde sonore in moto nell’aria descrivibili con le
equazioni (newtoniane) del moto dei fluidi. In breve, l’effetto di R è di
sostituire l’evoluzione continua che ci è data da U con un brusco salto a una
delle possibili, classiche descrizioni C. Nell’esempio del contatore Geiger, le
alternative, prima del rilevamento, verrebbero tutte dai vari contributi allo
stato quantico della particella, che evolve secondo U, in cui la particella
potrebbe essere in un punto o in un altro e in moto in un modo o in un altro, e
dove i contributi sono da assumere tutti insieme nel tipo di sovrapposizione
quantistica discussa in § 1.14. Ma quando entra in scena il contatore Geiger le
alternative quantistiche sovrapposte si trasformano in un certo numero di
possibili esiti classici, per cui un clic si verifica in un momento o in un altro e
una probabilità maggiore o minore è assegnata a ciascun momento. Questo è
ciò che resta della U-evoluzione nel nostro procedimento di calcolo.

Il procedimento che adottiamo normalmente in simili situazioni è in buon
accordo con l’impostazione di Niels Bohr e la sua scuola di Copenaghen. E
nonostante le conseguenze filosofiche che Bohr cercò di aggiungere alla sua
interpretazione di Copenaghen della meccanica quantistica, questa in realtà ci
offre un punto di vista assai pragmatico per quanto attiene al trattamento della
misurazione quantistica R. Un punto di vista circa la «realtà» sottostante
questo pragmatismo potrebbe essere, in modo un po’ grezzo, che lo
strumento di misura (nel nostro esempio il contatore Geiger) e il suo
ambiente casuale siano un sistema così vasto e complesso che sarebbe
irragionevole cercare di descriverlo rigorosamente per mezzo delle leggi di
U, per cui invece trattiamo lo strumento (e il suo ambiente) come se fossero
sistemi classici, le cui azioni classiche si presume che rappresentino delle
approssimazioni molto buone del comportamento quantistico «corretto», così
che l’attività osservata dopo una misurazione quantistica possa essere
descritta con la necessaria precisione tramite le successive leggi classiche di
C. Nondimeno, la transizione da U a C non può in genere essere ottenuta
senza ricorrere alle probabilità, per cui il determinismo implicato nelle
equazioni di U (e di C) è spezzato (figura 2-8) e un «salto» nella descrizione
quantica è di solito necessario in conformità con il modo di operare di R. Si
presume che la complessità implicita in qualunque fisica «reale» sottostante il
processo di misurazione sia così grande che una descrizione esauriente in
base a U sia irrealizzabile, e il massimo che si possa sperare di ottenere sia un
qualche genere di approssimazione basata sulle probabilità invece che sul



determinismo. In teoria, ciò dovrebbe comportare che in un contesto
quantistico le regole di R permettano, sia pure per approssimazione, di
imbastire ricostruzioni concettualmente soddisfacenti; ma come vedremo
soprattutto in §§ 2.12 e 2.13 l’adozione della prospettiva citata ha
conseguenze davvero difficili da accettare, al punto di non poter più
concedere che le strane regole di U, quando direttamente applicate a corpi
macroscopici, possano in se stesse tradursi in un comportamento di tipo R o
di tipo C. E a quel punto la difficoltà di dare conto dei processi quantistici è
troppo grande per poterla aggirare.

Figura 2-8: Il modo in cui appare comportarsi il mondo teorico quantistico, con tratti di U-evoluzione
punteggiati da momenti di azione probabilistica R, ciascuno dei quali ripristina qualche elemento di
classicità.

Non per caso l’interpretazione di Copenaghen evita di attribuire una
qualche «realtà» al livello quantistico. In quella interpretazione i
procedimenti di U e R sono considerati niente altro che un insieme di metodi
di calcolo atti a generare una descrizione matematica in evoluzione, che al
momento della misurazione ci permette di ricorrere a R per stabilire le
probabilità degli esiti di quest’ultima. Gli eventi del livello quantistico U, non
più considerati fisicamente reali, finiscono così per essere intesi come «stati
mentali», come processi di pensiero che sussistono nel nostro cervello in vista
della conversione, tramite R, nelle probabilità che interessano di volta in
volta. E a quel punto è quasi inevitabile che il «salto» dello stato quantico,
quando R è applicato, appaia a sua volta non già come un evento nel mondo
esterno ma come un subitaneo cambiamento del sapere dello scienziato in
seguito al sovrappiù di informazione scaturito dal processo di misura.



Il merito originario della prospettiva di Copenaghen consisteva a mio
parere nel permettere ai fisici di utilizzare la meccanica quantistica in modo
pragmatico, raggiungendo un gran numero di brillanti risultati essendo al
tempo stesso dispensati dal doversi arrovellare sulla possibile esistenza di un
piano esplicativo più profondo (che è invece ciò che succede se si ammette
che al livello quantistico «accade qualcosa», e che quel qualcosa deve avere
qualche rapporto col livello classico di cui, a quanto pare, abbiamo
un’esperienza diretta). Ma a lungo termine una simile impostazione si rivela
carente: varie ipotesi e vari esperimenti recenti hanno permesso di sondare il
livello quantistico, e trovare almeno una parziale conferma del sospetto che le
strane descrizioni della teoria quantistica possiedano una certa misura di
realtà. Come minimo, questa possibilità è qualcosa di cui tener conto
nell’esplorare gli eventuali limiti dei dogmi della meccanica quantistica.

Nelle prossime sezioni (§§ 2.5-2.10) esamineremo gli ingredienti base
della magnifica cornice matematica della meccanica quantistica. Si tratta di
un modello che corrisponde al comportamento del mondo naturale con un
altissimo grado di precisione. Molte sue implicazioni sono decisamente strane
e alcune sono in palese disaccordo con ciò che ci aspettiamo dal mondo
classico in base all’esperienza che ne abbiamo. Nondimeno, finora tutti gli
esperimenti che hanno messo alla prova le strane previsioni del formalismo
quantistico hanno confermato i suoi pronostici e confutato quelli del «buon
senso» e della visione del mondo classica. Inoltre alcuni di quegli esperimenti
dimostrano che, a dispetto delle nostre faticosamente conquistate convinzioni,
la portata del mondo quantistico non è affatto confinata nel regno lillipuziano
delle entità submicroscopiche, arrivando tranquillamente a distanze che
appaiono grandi anche in base al metro della vita quotidiana (l’attuale record
su scala terrestre essendo collocato a 143 chilometri). La diffusa fede
scientifica nel formalismo della meccanica quantistica non è quindi fatta solo
di autorità, ma di un gran numero di conferme da parte della stessa ricerca
scientifica!

Infine, in §§ 2.12 e 2.13 presento argomenti a sostegno della mia idea che
una fede illimitata in quel formalismo sia mal riposta. Se è noto che la QFT,
la teoria quantistica dei campi, ha i suoi problemi con le divergenze (una
delle ragioni della nascita della teoria delle stringhe, si veda § 1.6) gli
argomenti che presenterò si preoccupano solo delle regole più basilari e
generali della meccanica quantistica. In realtà in questo libro non entro nei
particolari della QFT, al di là di quanto accennato in §§ 1.3, 1.5, 1.14 e 1.15.
Comunque, in § 2.13 e, di nuovo, in § 4.2, accennerò ai cambiamenti che
considero urgenti e alla mia convinzione che occorra disfarsi della fede
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incondizionata, ribadita fin troppo spesso, nei dogmi del formalismo
quantistico.

La funzione d’onda di una particella puntiforme

In cosa consiste, dunque, il formalismo quantistico standard? Ricorderete che
in § 1.4 ho citato il cosiddetto principio di sovrapposizione, la cui
applicazione ai sistemi quantistici ha da essere il più possibile generale. In
quella sede è stata discussa la situazione in cui entità fisiche corpuscolari
sono proiettate verso uno schermo sensibile attraverso due fenditure poste tra
lo schermo e la sorgente delle particelle (figura 1-2(d) in § 1.4). Ad apparire
sullo schermo è una pluralità di punti che è lecito interpretare come effetti
dell’impatto, contro porzioni minuscole e distinte della superficie dello
schermo, delle particelle provenienti dalla sorgente, anch’esse minuscole e
distinte. La figura è una conferma della natura corpuscolare delle entità
fisiche emesse dalla sorgente. Tuttavia è altrettanto evidente che i punti di
impatto sulla superficie dello schermo finiscono col creare un motivo a linee
parallele che ricorda decisamente una figura di interferenza. Più
precisamente, si tratta del tipo di motivo a linee più e meno decise che si
otterrebbe da due onde luminose provenienti dalle due fenditure. Ciò non
toglie che gli impatti sullo schermo siano quelli di singole entità particellari,
come è possibile mettere ancora più in evidenza riducendo l’intensità della
sorgente, in modo che l’intervallo tra due successive emissioni sia maggiore
del tempo di transito fino allo schermo. In questo modo siamo sicuri di avere
a che fare con entità che colpiscono lo schermo una alla volta, eppure
ciascuna di queste entità onda-particella manifesta un’interferenza tra le
differenti possibili traiettorie del suo moto.

Tutto ciò ricorda da vicino l’esperimento 2 di § 2.3 (figura 2-4(b)) in cui
ciascuna onda-particella emerge dal divisore di fascio (in S) sotto forma di
due componenti spazialmente separate, che si ricongiungono con interferenza
in corrispondenza del secondo divisore di fascio (in C). Siamo di nuovo di
fronte a una singola entità che è onda e particella e consiste di due parti
separabili, che, ricongiungendosi, danno luogo a effetti di interferenza. Ne
discende che ciascuna onda-particella non è tenuta a essere qualcosa di
localizzato, senza per questo smettere di essere un tutto perfettamente
coerente. Ogni entità continua a comportarsi come un singolo quanto, per
distanti che siano le sue parti e qualunque sia il numero di quelle parti.



Come descrivere questa bizzarra onda-particella? Anche se la sua natura ci
è decisamente estranea, abbiamo la fortuna di poterne dare una descrizione
matematica molto buona ed elegante, per cui possiamo forse accontentarci
(almeno per il momento, e d’accordo con l’interpretazione di Copenaghen) di
descrivere con precisione matematica le leggi a cui essa ubbidisce. La
proprietà matematica principale è che, come nel caso di un’onda
elettromagnetica, possiamo sommare due stati onda-particella (come
accennato in § 1.4) e inoltre che per detti stati l’evoluzione della somma è
uguale alla somma delle evoluzioni; una caratterizzazione del temine
«lineare» che preciserò meglio in § 2.7 (si veda anche § A.11). Questo
concetto di addizione è ciò che intendiamo con sovrapposizione quantistica.
Quando abbiamo un’onda-particella consistente in due parti distinte, l’intera
onda-particella è semplicemente la sovrapposizione delle due parti. Presa da
sola, ciascuna parte si comporterebbe come un’onda-particella autonoma, ma
l’intera onda-particella è la somma delle due parti.

Inoltre, possiamo sovrapporre due onde-particelle in modi diversi, a
seconda del rapporto di fase tra le onde-particelle. Come sono questi modi?
Troveremo che entrano nella nostra formalizzazione tramite l’uso di numeri
complessi per le sovrapposizioni (si vedano §§ A.9 e 1.4 nonché le
osservazioni conclusive di § 2.3). Così se α rappresenta lo stato di un’entità
onda-particella, e β lo stato di un’altra entità, possiamo formare diverse
combinazioni di α e β della forma

wα + zβ,

dove i singoli fattori di ponderazione w e z sono numeri complessi (come
esposto in § 1.4) chiamati, in un modo che può confondere, ampiezze
complesse* assegnate alle rispettive possibilità alternative α e β. Varrà la
norma, purché le ampiezze w e z non siano entrambe zero, che la somma sarà
un altro stato lecito della nostra onda-particella. Ed effettivamente la famiglia
degli stati quantici, in ogni situazione quantistica, deve formare uno spazio
vettoriale complesso nel senso di § A.3, un aspetto degli stati quantici che
esploreremo più a fondo in § 2.8. Occorre che i fattori di ponderazione w e z
siano numeri complessi (piuttosto, mettiamo, che numeri reali non negativi
come quelli che useremmo normalmente per esiti alternativi pesati in base
alla probabilità) perché sia possibile esprimere rapporti di fase tra le due
componenti α e β, che sono essenziali per gli effetti di interferenza che
possono sorgere tra queste componenti.

Gli effetti di interferenza, legati ai rapporti di fase dei costituenti α e β,



sono decisivi sia negli esperimenti con doppie fenditure come quello descritto
in § 1.4, sia in quelli in cui è impiegato l’interferometro di Mach-Zehnder (si
veda § 2.3) perché gli stati presi in considerazione hanno entrambi natura
oscillatoria, con specifiche frequenze, cosicché in base alle circostanze
possono rafforzarsi o cancellarsi l’un l’altro a seconda che siano
rispettivamente in fase o fuori fase (figura 2-5 di § 2.3). Il risultato finale
dipende dai rapporti tra gli stati α e β nonché tra le ampiezze w e z assegnate
a ciascuno dei due. In effetti a contare riguardo alle ampiezze w e z è solo il
loro rapporto w : z. (Qui la notazione a : b significa semplicemente a / b
ovvero a ÷ b, ma in cui b può assumere il valore zero, nel quale caso,
volendo, potremmo attribuire al rapporto il valore «numerico» ∞. Tuttavia si
dovrà fare attenzione che a e b non siano entrambi uguali a zero!)

In termini di piano di Wessel (cioè complesso, si veda § A.10) come
mostrato nella figura A-42, il rapporto w : z ha un argomento (assumendo che
né w né z siano uguali a 0) che è l’angolo θ tra le due direzioni dall’origine 0
ai rispettivi punti w e z. Nella discussione di § A.10 vedremo che questo è
l’angolo θ nella rappresentazione polare di z/w:

z/w = reiθ = r(cosθ + i sinθ);

si veda la figura A-42, dove z/w ora sostituisce la «z» di quel diagramma. È θ
a governare le differenze di fase tra gli stati α e β, e perciò se, o più
correttamente dove, si indeboliscono o rafforzano a vicenda. È da notare che
θ è l’angolo tra le linee che vanno dall’origine 0 ai punti z e w nel piano di
Wessel, misurato in senso antiorario (figura 2-9).

Figura 2-9: Nel piano di Wessel (complesso) l’argomento del rapporto z/w (cioè z : w) tra due numeri
complessi w e z diversi da zero, è l’angolo θ compreso tra le linee dall’origine a quei punti.



La restante informazione in w : z è nel rapporto delle distanze di w e z da 0,
cioè la «r» della nostra rappresentazione polare di z/w, che governa le
intensità relative delle due componenti α e β della sovrapposizione. Vedremo
in § 2.8 che simili rapporti delle intensità (elevati al quadrato, in effetti)
hanno un ruolo importante in relazione alle probabilità, quando una
misurazione R è effettuata in un sistema quantistico. In senso stretto,
l’interpretazione probabilistica è valida solo quando gli stati α e β sono
«ortogonali», ma anche per questo concetto bisogna aspettare § 2.8.

Si noti che le quantità del precedente paragrafo che interessano in rapporto
ai fattori di ponderazione w e z (la differenza di fase e l’intensità relativa)
hanno entrambe a che vedere col rapporto w : z. Per capire meglio perché sia
quel rapporto ad avere speciale risalto dobbiamo soffermarci su
un’importante caratteristica del formalismo quantistico, cioè che non tutte le
combinazioni wα + zβ sono considerate fisicamente distinte, la natura fisica
della combinazione dipendendo in realtà solo dal rapporto di ampiezza w : z.
Questo per via di un principio generale valido per la descrizione matematica
(il vettore di stato, per esempio α) di qualunque sistema quantistico, anche
diverso da un’onda-particella. Il principio è che lo stato quantico del sistema
è considerato fisicamente immutato se il vettore di stato è moltiplicato per
qualunque numero complesso diverso da zero, per cui il vettore di stato uα
corrisponde allo stesso stato di un’onda-particella (o allo stesso stato quantico
generico) del vettore di stato α, per qualunque numero complesso u diverso
da zero. Naturalmente questo vale anche per la nostra combinazione wα + zβ.
Qualunque multiplo di questo vettore di stato secondo un numero complesso
u non nullo,

u(wα + zβ) = uwα + uzβ,

descrive la stessa entità fisica di wα + zβ. Notiamo che il rapporto uz : uw è
uguale al rapporto z : w, quindi, alla fine, z : w è il solo rapporto che per noi
ha importanza.

Fin qui abbiamo ragionato della sovrapposizione di due soli stati quantici α
e β. Aggiungendo lo stato γ avremo la sovrapposizione

wα + zβ + vγ,

in cui le ampiezze w, z e v sono numeri complessi non tutti e tre uguali a zero,
e in cui lo stato fisico è considerato immutato se moltiplichiamo gli addendi
per un numero complesso diverso da zero (ottenendo uwα + uzβ + uvγ) per



cui ancora una volta è solo l’insieme di rapporti w : z : v a rendere fisicamente
diversa una sovrapposizione da un’altra. Ciò può essere generalizzato a
qualunque numero finito di stati α, β, … φ ottenendo le sovrapposizioni vα +
wβ + … + zφ, nelle quali saranno i rapporti v : w : … : z a rivelare la diversità
fisica degli stati.

Niente impedisce alle sovrapposizioni di estendersi a un numero infinito di
stati. Si dovrà quindi usare prudenza verso questioni come la continuità, la
convergenza e simili. Questi argomenti si portano dietro ostacoli matematici
atti a distrarre il lettore in modi qui né utili né necessari. Anche se alcuni
fisici matematici potrebbero sostenere a buon diritto che certe difficoltà della
teoria dei quanti (in particolare della teoria quantistica dei campi, si vedano
§§ 1.4 e 1.6) richiedono attenzione per simili finezze matematiche, la mia
intenzione, qui, è di renderci agevole il cammino. Non perché io dia poca
importanza alle raffinatezze matematiche; al contrario, la consistenza
matematica è a mio parere un ingrediente indispensabile di una buona teoria
scientifica. Piuttosto, il fatto è che le apparenti incoerenze della teoria dei
quanti di cui parleremo a suo luogo (in particolare in §§ 2.12 e 2.13) sono a
mio parere ancora più fondamentali, e però poco hanno da spartire col
problema del rigore matematico in se stesso.

In questo spirito di serenità matematica esaminiamo lo stato in generale di
una singola particella puntiforme, o particella scalare (senza qualità
direzionali, quindi senza una direzione di spin ovvero con spin 0). Lo stato
base più primitivo, uno stato posizione, consisterebbe semplicemente nel
trovarsi la particella in una qualunque porzione A dello spazio specificata da
un vettore posizione rispetto a un’origine O (si vedano §§ A.3 e A.4). Si tratta
di uno stato molto «idealizzato» e si usa pensarlo come dato (a meno di un
fattore di proporzionalità) da δ(x – a) dove il delta denota qui la «funzione
delta» di Dirac di cui ci occuperemo tra poco. È anche un genere di stato
poco sensato per una vera particella fisica, perché l’evoluzione di
Schrödinger costringerebbe lo stato a cominciare subito a spandersi, un
effetto che può esser considerato un’implicazione del principio di
indeterminazione di Heisenberg (del quale si dirà brevemente alla fine di §
2.13). Un’assoluta precisione riguardo alla posizione della particella
comporta un’assoluta incertezza riguardo alla sua quantità di moto, e gli
ingenti contributi da parte di quest’ultima delocalizzerebbero quasi subito lo
stato inizialmente localizzato. Nella presente discussione, comunque, non
intendo occuparmi di come un simile stato sia destinato a evolvere; ci
accontenteremo invece di ragionare di stati quantici presi in un momento
particolare, diciamo quando t = t0.



Figura 2-10: La funzione delta di Dirac δ(x) è qui illustrata assumendo δ(x − a) come il limite di una
serie di funzioni lisce a valori positivi, ciascuna ad area unitaria delimitata dalla curva e dall’asse delle
ascisse, che si concentrano sempre più in x = a.

In realtà una funzione delta non è una funzione ordinaria ma un caso limite
nel quale (per un numero reale x) δ(x) svanisce per tutti gli x in cui x ≠ 0, ma
nel quale dobbiamo pensare δ(0) come ∞ così che l’area sotto la curva della
funzione sia unitaria; δ(x − a) sarebbe quasi la stessa cosa, ma traslata in
modo da svanire ovunque tranne che in x = a, dove diventa infinito, l’area
sotto la curva restando unitaria e a essendo un numero reale dato. Si veda la
figura 2-10 per un’impressione d’insieme di questo procedimento al limite.
(Per una più ampia trattazione della relativa matematica si vedano per
esempio Lighthill [1958] e Stein e Shakarchi [2003].) Non è il caso che mi
addentri qui nei calcoli necessari a scandagliare la questione, ma sarà utile
potere richiamarsi al concetto e alla corrispondente notazione. (È da



aggiungere che simili stati posizione non rientrano nel normale formalismo
dello spazio di Hilbert della meccanica quantistica su cui ci soffermeremo in
§ 2.8, gli stati strettamente posizionali non potendo sussistere in ambito
fisico. Il che non proibisce di usarli come appigli concettuali.)

Figura 2-11: (a) Funzione d’onda di uno stato quantità di moto e–ip′x per una data 3-quantità di moto p.
(b) Funzione d’onda di un pacchetto d’onda.

In base a ciò che si è detto, è possibile introdurre una funzione delta di un
3-vettore x tale che δ(x) = δ(x1)δ(x2)δ(x3), le tre componenti cartesiane di x
essendo x1, x2 e x3. Come spiegato, δ(x) sarà allora 0 per tutti i valori diversi

da zero di un 3-vettore y, ma dobbiamo continuare a pensare δ(0) come così
grande da generare un 3-volume unitario. Potremo quindi considerare δ(x –
a) una funzione che ha un’ampiezza zero per la particella situata ovunque
tranne che nel punto X, con il vettore posizione x (ossia δ(x – a) è diversa da
0 solo per x = a), e assegna un’ampiezza molto grande (infinita) per la
particella in A (ossia per x = a). Chiarito ciò, possiamo prendere in
considerazione sovrapposizioni continue di tali stati posizione speciali, in cui
le sovrapposizioni assegnano un’ampiezza complessa a ogni punto X dello
spazio. Questa ampiezza complessa (ora semplicemente un ordinario numero
complesso) altro non sarebbe che una funzione complessa del 3-vettore
posizione x della variabile punto X. Una simile funzione è di solito denotata
con la lettera greca ψ («psi»), e la funzione ψ(x) è chiamata la funzione
d’onda (o di Schrödinger) della particella.

Ricapitolando, il numero complesso ψ(x) che la funzione ψ assegna a ogni
singolo punto X dello spazio è l’ampiezza, nel senso della probabilità che la



particella sia situata esattamente in X. Ancora una volta la situazione fisica è
considerata immutata se l’ampiezza in ogni punto è moltiplicata per un
numero complesso u diverso da zero. In altre parole, la funzione d’onda
wψ(x) rappresenta la stessa situazione fisica di ψ(x) se w è un qualsiasi
numero complesso (costante) diverso da 0.

Un importante esempio di funzione d’onda sarebbe un’onda oscillatoria
piana con frequenza e direzione definite. Un simile stato, chiamato stato
quantità di moto, sarebbe dato dall’espressione ψ = e–ip·x, dove p è un 3-
vettore (costante) che descrive la quantità di moto di una particella; si veda la
figura 2-11(a), il piano verticale (u, υ) nella figura denotando il piano di
Wessel di ψ = u + iυ. Gli stati quantità di moto, nel caso dei fotoni, avranno
importanza per noi in §§ 2.6 e 2.13. Nella figura 2-11(b) è raffigurato un
pacchetto d’onda, una nozione discussa in § 2.3.

A questo punto può essere utile sottolineare che si usa, in meccanica
quantistica, normalizzare la descrizione dello stato quantico, nei termini di
una misura della «grandezza» che può essere assegnata a una funzione
d’onda ψ, consistente in un numero reale positivo, chiamato la sua norma,
che* possiamo scrivere (come in § A.3)

|| ψ ||

(dove abbiamo || ψ || = 0 se, e solo se, ψ è la funzione zero, che non è, in
realtà, una funzione d’onda permessa), la norma avendo la proprietà di scala

|| wψ || = | w|2|| ψ ||

per ogni numero complesso w (|w| essendo il suo modulo; si veda § A.10).
Una funzione d’onda normalizzata è una funzione d’onda con norma
unitaria.

|| ψ || = 1

e se ψ non fosse già in origine normalizzata è sempre possibile renderla tale
sostituendo uψ a ψ, dove u = || ψ ||–1/2. La normalizzazione rimuove una
parte della libertà in questa sostituzione ψ ↦ wψ, e ha il vantaggio, per una
funzione d’onda scalare, che possiamo poi considerare il modulo elevato al
quadrato |ψ(x)|2 della funzione d’onda ψ(x) come la densità di probabilità di
trovare la particella nel punto X.

Peraltro la normalizzazione non rimuove tutta la libertà di scala, nel senso



2.6

che la moltiplicazione di ψ per una fase pura, cioè per un numero complesso
di modulo unitario eiθ (con θ reale e costante)

ψ ↦ eiθ ψ

non influisce sulla normalizzazione. (È in sostanza la libertà di fase che Weyl
finì col tenere presente nella sua teoria elettromagnetica descritta in § 1.8.)
Anche se gli autentici stati quantici hanno sempre norme e perciò si possono
normalizzare, certe loro idealizzazioni comunemente usate non danno questa
possibilità. È il caso dei già menzionati stati posizione δ(x – a) e stati
quantità di moto e–ip·x. Torneremo a occuparci degli stati quantità di moto in
§§ 2.6 e 2.13 a proposito dei fotoni. Sorvolare sulla questione rientra nella
moderata presa di distanza dalle raffinatezze matematiche che qui ho deciso
di concedermi. Vedremo in § 2.8 come questa nozione di norma si situa nel
più ampio contesto della meccanica quantistica.

La funzione d’onda di un fotone

La funzione ψ a valori complessi ci dà il quadro secondo Schrödinger di un
singolo stato scalare onda-particella. Fin qui si tratta di una particella senza
struttura, quindi senza proprietà direzionali (spin 0), ma in realtà possiamo
già immaginare piuttosto bene come potrebbe essere la funzione d’onda di un
fotone. La particella non sarà scalare perché il fotone ha un valore di spin ħ, o
«spin 1» nelle normali unità di Dirac (si veda § 1.14). La funzione d’onda
avrà quindi una natura vettoriale e potremo immaginarla come un’onda
elettromagnetica che, se estremamente debole, ci darebbe un’idea di come sia
un fotone isolato. Dal momento che una funzione d’onda è una funzione a
valori complessi, possiamo assumerla nella forma

ψ = E + iB

dove E è il 3-vettore del campo elettrico (si vedano §§ A.2 e A.3) e B il 3-
vettore del campo magnetico. (In senso stretto, per ottenere una genuina
funzione d’onda di un fotone libero dovremmo prendere quella parte che si
usa chiamare di frequenza positiva di E + iB, che come indicato in § A.11 è
un problema realizzare con la scomposizione di Fourier, e sommarla alla
parte di frequenza positiva di E – iB [si veda TRtR, § 24.3], tutte cose trattate



assai più diffusamente in Streater e Wightman [2000]. Comunque simili
questioni tecniche non sono ciò che qui ci interessa, e non influenzano in
misura significativa la discussione che segue.)

Un aspetto cruciale di questa immagine dell’onda elettromagnetica è che
occorre tener conto della polarizzazione dell’onda. Questo concetto, la
polarizzazione, va spiegato. Un’onda elettromagnetica che in una porzione di
spazio priva di ostacoli va in una data direzione con una data frequenza e
intensità, in breve un’onda monocromatica, può essere linearmente
polarizzata. In questo caso, essa avrà un cosiddetto piano di polarizzazione,
vale a dire un piano in cui giacciono sia la direzione del moto dell’onda sia
l’oscillazione del campo elettrico che costituisce l’onda; si veda la figura 2-
12(a). Il campo elettrico oscillante è accompagnato da un campo magnetico
anch’esso oscillante, che possiede la stessa frequenza e fase del campo
elettrico, ma in un piano perpendicolare a quello di polarizzazione, benché
ancora contenente la direzione del moto. (Possiamo anche pensare la figura 2-
12(a) come se raffigurasse il comportamento dell’onda nel tempo, con la
freccia rivolta alla direzione negativa del tempo.) Si possono avere onde
elettromagnetiche monocromatiche polarizzate linearmente secondo
qualunque piano che contenga la direzione del moto dell’onda. Inoltre,
qualunque onda elettromagnetica monocromatica con una data direzione del
moto k può esser scomposta in una somma di onde linearmente polarizzate
con piani di oscillazione vicendevolmente ortogonali. Gli occhiali da sole
Polaroid hanno la proprietà di permettere alla componente con E verticale di
attraversare le lenti, e di assorbire la componente ortogonale. Vicino
all’orizzonte la luce del cielo (o riflessa dal mare) tende a essere polarizzata
ortogonalmente all’orientamento permesso (quello verticale) per cui gli
occhiali del tipo citato hanno una notevole capacità antiabbagliante.



Figura 2-12: (a) Un’onda elettromagnetica linearmente polarizzata, con l’oscillazione simultanea dei
vettori dei campi elettrico e magnetico; il moto può esser visto sia spazialmente sia temporalmente; (b)
onda elettromagnetica circolarmente polarizzata, raffigurata in modo simile; (c) combinando moti
linearmente e circolarmente polarizzati possiamo ottenere vari gradi di polarizzazione ellittica.

Gli occhiali polarizzati oggi comunemente usati per la visione dei film 3D
sono leggermente diversi. Per capire come funzionano abbiamo bisogno di un
concetto un po’ differente: quello di polarizzazione circolare dell’onda
elettromagnetica (figura 2-12(b)), rotante, al passare dell’onda, in modo
destrorso o sinistrorso, il modo essendo l’«elicità» dell’onda circolarmente
polarizzata.* Questi occhiali hanno l’ingegnosa proprietà che il materiale
semitrasparente che trasmette la luce a un occhio o all’altro lascia passare
solo la luce circolarmente polarizzata verso destra nel caso di una lente e
dell’occhio corrispondente, verso sinistra nel caso dell’altra lente e
dell’occhio corrispondente (sebbene, dettaglio curioso, la luce che
attraversata la lente raggiunge l’occhio sia linearmente polarizzata).



Figura 2-13: Addizionando uguali misure di onde circolarmente polarizzate verso sinistra e verso destra
si può ottenere un’unica onda linearmente polarizzata, con picchi e conche indicati dalle frecce
orizzontali. Cambiare il rapporto di fase delle componenti circolarmente polarizzate ruota il piano di
polarizzazione.

In aggiunta a questi stati di polarizzazione, ci sono stati di polarizzazione



ellittica (si veda la figura 2-12(c)) che combinano la torsione della
polarizzazione circolare con un certo grado di polarizzazione lineare in
qualche direzione. Tutti questi stati di polarizzazione possono darsi come
combinazione di solo due stati di questo genere. I due stati possono essere
onde a polarizzazione circolare destrorsa e sinistrorsa, o onde linearmente
polarizzate in senso orizzontale e verticale, o una qualunque delle tante altre
possibili coppie. Vediamo come funziona.

Il caso più istruttivo ed eloquente è forse quello della sovrapposizione a
pari intensità di onde a polarizzazione circolare destrorsa e sinistrorsa. In
questo caso le possibili differenze di fase generano semplicemente tutte le
possibili direzioni del piano di polarizzazione. Può essere di aiuto
immaginare ciascuna onda come un’elica, nel senso di una curva tracciata
sulla superficie di un cilindro, inclinata rispetto all’asse secondo un angolo
costante (maggiore di 0 ma minore di 90 gradi); si veda la figura 2-13. Questa
rappresenta la traccia del vettore elettrico via via che ci muoviamo lungo
l’asse (che corrisponde alla direzione dell’onda). Abbiamo un’elica destrorsa
e un’elica sinistrorsa con uguali e opposte inclinazioni, ciascuna
rappresentando un’onda. Tracciandole sullo stesso cilindro troveremo che le
intersezioni delle due eliche giacciono tutte su un unico piano, il piano di
polarizzazione della sovrapposizione delle due onde che esse rappresentano.
Se immaginiamo che un’elica resti ferma e l’altra scivoli lungo il cilindro
generando tutte le possibili differenze di fase, otteniamo tutti i possibili piani
di polarizzazione dell’onda di sovrapposizione. Se poi permettiamo al
contributo di un’onda di aumentare in confronto all’altro otteniamo tutti i
possibili stati di polarizzazione ellittica.

La rappresentazione complessa dei vettori elettrico e magnetico nella
forma E + iB data in precedenza ci mostra una via abbastanza diretta alla
comprensione di come si comporti la funzione d’onda di un fotone. Usiamo
la lettera greca α per rappresentare (poniamo) lo stato di polarizzazione
destrorsa nella situazione descritta nel paragrafo precedente, e la lettera greca
β per rappresentare lo stato di polarizzazione sinistrorsa di uguale intensità e
frequenza. Potremo allora rappresentare i vari stati di polarizzazione lineare
ottenuti tramite sovrapposizioni a pari intensità dei due stati (a meno di un
fattore di proporzionalità) come

α + zβ, dove z = eiθ.

Quando θ aumenta da 0 a 2π, così che eiθ (= cos θ + i sin θ) completa un giro
intorno al cerchio unitario nel piano di Wessel (si vedano §§ A.10 e 1.8, e la



figura 2-9), anche il piano di polarizzazione ruota intorno alla direzione del
moto. È importante equiparare la velocità di rotazione di questo piano con
quella di z, mentre z compie un giro intorno al cerchio unitario.

Il vettore di stato zβ è rappresentato nella figura 2-13 dall’elica sinistrorsa.
Dal momento che z compie un’intera rotazione in modo continuo, l’elica
intera può essere immaginata ruotare intorno al suo asse in modo continuo di
2π in senso antiorario. Come si vede nella figura 2-13 questa rotazione
complessiva equivale a muovere l’elica sinistrorsa in modo continuo verso
l’alto lasciando l’elica destrorsa dove si trova, finché l’elica sinistrorsa sia
ritornata nella configurazione originaria. Si intuisce che ciò fa sì che i punti di
intersezione delle due eliche, che all’inizio sono in primo piano nella figura,
ruotino fino a trovarsi nella posizione opposta, cioè dietro, mentre il piano di
polarizzazione torna nella posizione originaria. Di conseguenza, mentre z
compie una rotazione completa intorno al cerchio unitario descrivendo un
angolo uguale a 2π (o 360°), il piano di polarizzazione sarà tornato alla sua
posizione iniziale ruotando solo di un angolo uguale a π, piuttosto che a 2π,
cioè di 180° anziché di 360°. Se φ denota l’angolo di rotazione del piano di
polarizzazione in ogni istante del processo, potremo scrivere che θ = 2φ,
dove θ, come in precedenza, è l’angolo nel piano di Wessel che l’ampiezza z
forma con l’asse reale. (C’è qualche problema con le convenzioni, ma per la
presente discussione considero l’orientamento del nostro piano di Wessel
come visto dall’alto, al modo della figura 2-13.) Quanto ai punti del piano di
Wessel, possiamo usare un numero complesso q (o il suo negativo −q) per
rappresentare l’angolo formato dal piano di polarizzazione, dove q = eiφ, così
che l’uguaglianza θ = 2φ diventa

z = q2.

Vedremo più avanti (figura 2-20 in § 2.9) che questo q si estende abbastanza
per descrivere anche i generici stati di polarizzazione ellittica.

Deve tuttavia esser chiaro che gli stati del fotone discussi fin qui
rappresentano un caso particolare tra quelli relativi a stati quantità di moto
che trasportano la propria energia in una direzione precisa. L’universalità del
principio di sovrapposizione garantisce che ci siano molte altre possibilità
relativamente agli stati dei singoli fotoni. Per esempio, potremmo prendere in
considerazione solo una sovrapposizione di due stati quantità di moto
orientati in direzioni diverse. Simili situazioni danno anch’esse onde
elettromagnetiche che sono soluzioni delle equazioni di Maxwell (queste
ultime avendo in comune con l’equazione di Schrödinger il fatto di essere



lineari; si vedano §§ 2.4, A.11 e 2.7). Inoltre combinando molte di queste
onde, aventi direzioni solo leggermente diverse e frequenze quasi uguali e
molto elevate, si potranno costruire soluzioni delle equazioni di Maxwell
concentrate in un punto preciso e in moto alla velocità della luce nella
direzione generale delle onde sovrapposte. Simili soluzioni sono chiamate
pacchetti d’onda, che sono stati citati in § 2.3 come possibili candidati al
ruolo di entità quantistiche onda-particella necessarie per spiegare il risultato
dell’esperimento 2, come mostrato nella figura 2-4(b). Tuttavia, come
abbiamo visto in § 2.3, questa descrizione di impostazione classica di un
singolo fotone non è in grado di spiegare l’esito dell’esperimento 1 illustrato
nella figura 2-4(a). Come se non bastasse, le tipiche soluzioni «pacchetto
d’onda» delle equazioni di Maxwell non restano tali a lungo, disperdendosi
molto presto. Ciò è in contrasto con il comportamento dei fotoni reali, che ci
raggiungono inalterati dalle più remote galassie avendo superato enormi
distanze di spazio e di tempo.

Gli aspetti corpuscolari dei fotoni non scaturiscono dal fatto che la loro
funzione d’onda ha una natura fortemente localizzata. Essi dipendono invece
dal fatto che la misurazione è di un tipo adatto a mettere in evidenza la natura
corpuscolare di ciò che è misurato, come quando sono impiegati una lastra
fotografica o (nel caso di particelle cariche) un contatore Geiger. La
conseguente natura corpuscolare dell’entità quantistica osservata è un aspetto
dell’operazione di R in dette circostanze, in cui il contatore è sensibile alle
particelle. Per esempio la funzione d’onda di un fotone da una remota
galassia è spalmata su una porzione enorme dello spazio cosmico, e il suo
rilevamento su un punto specifico di una lastra fotografica è l’effetto di una
probabilità assolutamente minuscola che questa particolare misura lo
sorprenda nel processo R. Non avremmo quasi nessuna possibilità concreta di
osservare un simile fotone, se non fosse per il numero enormemente grande
di fotoni emessi dalla porzione studiata della remota galassia. È solo grazie a
quel numero che l’ostacolo della minuscola probabilità di ciascun singolo
fotone è superato!

L’esempio appena discusso del fotone polarizzato illustra anche come i
numeri complessi possono a volte essere impiegati nelle sovrapposizioni
lineari dei campi classici. C’è infatti un collegamento molto stretto tra
l’anzidetto procedimento di sovrapposizione complessa di campi
elettromagnetici classici e la sovrapposizione di stati quantici di particelle
(che nel nostro caso sono fotoni). L’equazione di Schrödinger di un singolo
fotone è, in fondo, una riscrittura delle equazioni di Maxwell del campo
elettromagnetico libero, ma per un campo elettromagnetico a valori
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complessi.
C’è però una differenza che vale la pena di segnalare: se moltiplichiamo la

descrizione dello stato di un singolo fotone per un numero complesso diverso
da zero, lo stato non cambia, mentre nel caso del campo elettromagnetico
classico l’intensità (vale a dire la densità di energia) aumenta secondo il
quadrato della forza del campo. Per aumentare il contenuto di energia di uno
stato quantico dovremmo aumentare il numero di fotoni, ogni singolo fotone
avendo un’energia costretta entro i limiti della formula di Planck E = hν.
Perciò in un contesto di meccanica quantistica sarebbe il numero di fotoni ad
aumentare col quadrato del modulo del numero complesso, quando si
consideri un incremento dell’intensità di un campo elettromagnetico.
Vedremo in § 2.8 in quale modo ciò sia collegato alla legge delle probabilità,
per R, nota come la regola di Born (si vedano anche §§ 1.4 e 2.8).

La linearità quantistica

Prima di affrontare la questione, è però opportuno dare almeno uno sguardo
alla portata eccezionalmente ampia della linearità quantistica. Uno degli
aspetti principali del formalismo della meccanica quantistica è, in effetti, la
linearità di U. Come sottolineato in § A.11, questa particolare qualità
semplificatrice di U non è condivisa dalla maggior parte delle evoluzioni di
tipo classico (sebbene le equazioni di Maxwell siano anch’esse lineari).
Proveremo a capire cosa significhi questa linearità.

Come indicato in precedenza (all’inizio di § 2.5) il significato di linearità,
applicato a un processo che, come U, evolve nel tempo, dipende da qualche
forma di addizione, o meglio di combinazione lineare, applicabile agli stati
del sistema. In quel caso l’evoluzione nel tempo sarà detta lineare se detta
combinazione è conservata. Nella meccanica quantistica ciò prende la forma
del principio di sovrapposizione degli stati quantici, in cui se α è uno stato
permesso del sistema e lo è anche β, allora la combinazione lineare

wα + zβ

in cui i numeri complessi fissati w e z non sono entrambi uguali a zero, è
ancora un legittimo stato quantico. La linearità di U è semplicemente questo,
che se uno stato quantico α0 evolve secondo U nello stato αt in un certo
intervallo di tempo t,



α0 ⇝ αt,

e se un altro stato quantico β0 evolve in βt nello stesso intervallo di tempo t,

β0 ⇝ βt,

allora ogni sovrapposizione wα0 + zβ0 evolverà, nello stesso intervallo di
tempo, in wαt + zβt,

wα0 + zβ0 ⇝ a wαt + zβt,

i numeri complessi w e z restando immutati nel tempo. È in questo, alla fine,
che consiste la linearità (si veda anche § A.11). Un modo sintetico di dirlo a
parole è:

L’evoluzione della somma è uguale alla somma delle evoluzioni

a condizione di interpretare «somma» come «combinazione lineare».
Fin qui, come descritto in §§ 2.5 e 2.6, abbiamo discusso la

sovrapposizione lineare di stati solo applicata a singole entità onda-particella,
ma la linearità dell’evoluzione di Schrödinger si applica ai sistemi quantici in
modo affatto generale, a prescindere da quante particelle siano coinvolte in
ciascun momento. È quindi necessario stabilire come si applica questo
principio a sistemi con più di una particella. Per esempio, potremmo avere
uno stato consistente in due particelle scalari (di diverso tipo), la prima delle
quali immagineremo come un’onda-particella concentrata in una piccola
regione intorno a un punto P dello spazio, l’altra come un’onda-particella
concentrata in un’altra piccola regione intorno a un punto Q dello spazio. Il
nostro stato α potrebbe quindi rappresentare questa coppia di posizioni di
particelle; mentre nel secondo stato β la prima particella potrebbe essere
concentrata in un punto P′ completamente diverso da P, con la seconda in un
punto Q′ completamente diverso da Q. I quattro punti possono non aver
nessun rapporto uno con l’altro. Immaginiamo ora di essere di fronte a una
sovrapposizione α + β. Come dobbiamo interpretarla? Credo di dover
chiarire, prima di tutto, che la soluzione non ha niente in comune col calcolo
di una qualche media delle posizioni (per esempiocon la prima particella
situata a metà strada tra P e P′, e la seconda a metà tra Q e Q′). Una soluzione
di questo tipo sarebbe molto lontana da ciò che la linearità quantistica
comporta realmente; vale la pena di ricordare che perfino nel caso di una



singola onda-particella, non incontriamo niente di simile a una così precisa
collocazione. (La sovrapposizione lineare di uno stato in cui una particella è
in P e uno stato in cui la stessa particella è in P′ è uno stato in cui la particella
si spartisce tra queste due collocazioni, il che è del tutto diverso dall’essere in
una sola collocazione intermedia tra P e P′.) No, la sovrapposizione α + β
coinvolge tutte e quattro le posizioni P, P′, Q, Q′ esattamente dove sono, con
le due coppie alternative di posizioni (P, Q) e (P′, Q′) delle singole particelle
che, in qualche modo, coesistono! Vedremo che ci sono curiose finezze circa
lo stato α + β che sorge qui e che si usa chiamare entangled, in cui nessuna
delle due particelle sussiste in modo indipendente.

Il concetto di entanglement fu introdotto da Schrödinger in una lettera a
Einstein, nella quale utilizzava il termine tedesco Verschränkung, che
tradusse in inglese come entanglement (letteralmente «intrico, groviglio»)
pubblicandola poco dopo [Schrödinger e Born 1935]. La stranezza e
importanza di questo fenomeno fu ricapitolata da Schrödinger in questi
termini:

Chiamerei [l’entanglement] non un ma piuttosto il tratto caratteristico della meccanica quantistica,
quello che la obbliga a staccarsi dalla linea di pensiero classica.

Più avanti, in § 2.10, ci soffermeremo su alcuni degli aspetti più bizzarri e
tipicamente quantistici che gli stati entangled possono esibire, che vanno
sotto il nome collettivo di effetti Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) [si veda
Einstein et al. 1935]. Fu in relazione a questi effetti che Schrödinger
introdusse il concetto di entanglement. Da allora l’entanglement ha avuto
modo di mostrare la realtà della sua esistenza attraverso esperimenti come le
violazioni delle disuguaglianze di Bell, di cui parleremo in § 2.10.

Può essere utile, per capire l’entanglement quantistico, rinviare il lettore
alla già vista notazione della funzione δ, di cui si è fatta menzione in § 2.5.
Usiamo i vettori posizione p, q, p′ e q′ per i punti, rispettivamente, P, Q, P′ e
Q′. Per semplicità non mi preoccuperò di specificare le ampiezze complesse
o di normalizzare gli stati quantici. Per prima cosa, prendiamo in
considerazione una singola particella. Possiamo scrivere lo stato della
particella in P come δ(x – p), e della particella in Q come δ(x – q). La
somma dei due stati sarebbe

δ(x – p) + δ(x – q)

che corrisponde alla sovrapposizione quantistica della particella in queste due
collocazioni simultaneamente (che è completamente diversa da δ(x – (p +



q)) che rappresenterebbe la particella in una posizione intermedia; si veda §
2.14(a)). (È opportuno ricordare al lettore il fatto accennato in § 2.5 che una
funzione d’onda così idealizzata può esistere in questa forma di funzione
delta solo all’inizio, diciamo in t = t0. L’evoluzione di Schrödinger richiede
infatti che quegli stati comincino subito a diffondersi. Tuttavia per la presente
discussione ciò è privo di importanza.) Quando occorre rappresentare lo stato
quantico di una coppia di particelle, la prima in P e la seconda in Q,
potremmo esser tentati di scrivere qualcosa come δ(x – p) δ(x – q), ma
sarebbe un errore per un gran numero di ragioni. L’obiezione principale è che
effettuare il semplice prodotto delle funzioni d’onda in questo modo, cioè
prendendo le funzioni d’onda delle due particelle ψ(x) e φ(x) e cercando di
rappresentare la coppia di particelle semplicemente tramite il loro prodotto
ψ(x) φ(x), sarebbe certamente sbagliato in quanto romperebbe la linearità
dell’evoluzione di Schrödinger. D’altra parte la risposta giusta non è così
diversa (nell’ipotesi, per ora, che le due particelle non siano dello stesso tipo
e perciò non si debbano affrontare i problemi di § 1.4 relativi alla loro natura
di fermioni/bosoni). Possiamo usare il vettore posizione x per rappresentare
la posizione della prima particella, come in precedenza, ma useremo un
diverso vettore y per rappresentare la posizione della seconda particella. In tal
modo la funzione d’onda ψ(x) φ(y) descriverebbe uno stato vero e proprio, e
precisamente quello per cui l’insieme spaziale delle ampiezze per la prima
particella è dato da ψ(x), quello per la seconda da φ(y), con i due insiemi del
tutto indipendenti l’uno dall’altro. Quando non sono indipendenti si usa dire
che sono entangled, e allora il loro stato non ha la forma di un semplice
prodotto ψ(x) φ(y), ma la forma più generale di una funzione Ψ(x, y) delle
(qui) due variabili di vettore posizione x, y. Tutto ciò varrebbe più in generale
dove diverse particelle sono coinvolte, con vettori posizione x, y, … z, in cui
il generico stato entangled sarebbe descritto da una funzione d’onda Ψ(x, y,
…, z), mentre il generico stato completamente non entangled avrebbe la
speciale forma ψ(x) φ(y) … χ(z).



Figura 2-14: (a) La somma delle funzioni delta ψ(x) = δ(x – p) + δ(x – q) dà una funzione d’onda per
una particella scalare in uno stato sovrapposto in cui è simultaneamente in P e in Q. (b) Il prodotto di
due funzioni delta, α(x, y) = δ(x – p) δ(y – q) dà lo stato in cui ci sono due diverse particelle, una in P
l’altra in Q. Va notato che occorrono due variabili x e y, ognuna delle quali denota la collocazione di
una particella distinta.

Torniamo all’esempio considerato in precedenza, in cui inizialmente
abbiamo preso in considerazione lo stato in cui una particella è situata in P e
un’altra è situata in Q. La funzione d’onda, non entangled, sarebbe allora

α = δ (x – p) δ (y – q);

si veda la figura 2-14(b). Nel nostro esempio, questa è da sovrapporre a β = δ
(x – p′) δ (y – q′), in cui la prima particella è in P′ e la seconda in Q′, dando
(se si trascurano le ampiezze)

α+ β = δ (x – p) δ (y – q) + δ (x – p′) δ (y – q′).

Questo è un semplice esempio di stato entangled. Se si misurasse la
posizione della prima particella e la si trovasse in P, allora la seconda si
troverebbe automaticamente in Q, mentre se la prima particella si trovasse in
P′, la seconda si troverebbe automaticamente in Q′. (Il problema della
misurazione quantistica è discusso più ampiamente in § 2.8; quello
dell’entanglement quantistico in § 2.10.)



Questi stati entangled di coppie di particelle sono certamente strani e poco
familiari, ma è solo l’inizio. Abbiamo visto che l’entanglement emerge come
un aspetto del principio quantistico della sovrapposizione lineare. Tuttavia
questo principio ha una portata ben più ampia del caso della coppia di
particelle. Applicata a triplette di particelle possiamo ottenere triplette
entangled, e allo stesso modo possiamo avere quadriplette entangled o gruppi
entangled con un numero qualunque di particelle, non sussistendo alcun
limite alle particelle che possono entrare in una sovrapposizione quantistica.

Abbiamo visto che il principio della sovrapposizione quantistica degli stati
è fondamentale per la linearità dell’evoluzione quantistica, a sua volta
centrale per l’evoluzione U dello stato quantico nel tempo (l’equazione di
Schrödinger). La meccanica quantistica standard non mette limiti alla scala a
cui U si applica a un sistema fisico. Ricorderete, per esempio, il gatto di §
1.4. Immaginiamo una stanza a cui si accede da due porte A e B. Nella stanza
c’è del cibo e fuori dalla stanza un gatto affamato che vuole entrare.
All’inizio le porte sono entrambe chiuse. Immaginiamo che a ciascuna porta
sia collegato un rivelatore di fotoni ad alta energia che automaticamente apre
la porta a cui è connesso quando rileva uno di questi fotoni proveniente da un
divisore di fascio (al 50%) situato in un punto S. Queste sono dunque le due
alternative che si presentano a un fotone ad alta energia diretto su S da un
laser posto in L (come nella figura 2-15). La situazione è molto simile a
quella dell’esperimento 1 in § 2.3 (figura 2-4(a)). In qualunque versione reale
di questa situazione il gatto vedrebbe aprirsi una porta o l’altra, e passerebbe
quindi soltanto da una di queste (con il 50% di probabilità che si verifichi un
evento o l’altro). Nondimeno, se seguiamo nei particolari l’evoluzione del
sistema (supposto evolvere secondo U e la sua indefettibile linearità)
applicandola a tutte le componenti rilevanti – il laser, il fotone emesso, il
materiale del separatore di fasci, i rivelatori, le porte, il gatto stesso, l’aria
nella stanza e così via – allora lo stato sovrapposto che comincia col fotone
che si allontana dal divisore di fascio in una sovrapposizione di essere-
riflesso ed essere-trasmesso deve evolvere in una sovrapposizione di due stati
ciascuno con una sola porta aperta, e al transito dell’unico gatto attraverso
entrambe le porte!

Questo è solo un caso particolare della già citata conseguenza della
linearità. Presumiamo che l’evoluzione α0 ⇝ αt cominci con un fotone che
parte dal divisore di fascio in S diretto al contatore in A col gatto fuori dalla
stanza, e termini col gatto all’interno dopo esser passato per la porta A.
Presumiamo anche che l’evoluzione β0 ⇝ βt sia analoga, cominciando con un



fotone che parte dal divisore di fascio in S diretto al contatore in B col gatto
fuori dalla stanza e terminando col gatto che è all’interno dopo esser passato
per la porta B. Lo stato complessivo dall’istante in cui il fotone lascia il
divisore di fascio sarà la sovrapposizione α0 + β0, che evolve secondo U
come α0 + β0 ⇝ αt + βt, così che l’ingresso del gatto sarà anch’esso una
sovrapposizione. In altre parole, il gatto dovrebbe passare
contemporaneamente da entrambe le porte, il che, bisogna riconoscere, è in
totale disaccordo con la nostra esperienza della realtà. È il paradosso del
gatto di Schrödinger, sul quale dovremo tornare in § 2.13. Il modo in cui
simili ostacoli sono affrontati nella meccanica quantistica standard va
d’accordo con l’interpretazione di Copenaghen, in cui lo stato quantico non è
considerato la descrizione di uno stato di cose reale, ma un puro strumento
teoretico per calcolare le probabilità dei possibili risultati di un’osservazione
del sistema. È il modo di operare del procedimento R di cui si è fatta
menzione in § 2.4, e del quale stiamo per occuparci nuovamente.

Figura 2-15: Un fotone ad alta energia è proiettato dal laser L nella direzione del divisore di fascio S.
Dal divisore di fascio escono due raggi alternativi e quantisticamente sovrapposti, uno dei quali
aprirebbe la porta A, l’altro la porta B in coincidenza con la ricezione del fotone. Dal momento che gli
stati del fotone sono in sovrapposizione lineare quantistica lo stesso vale per l’apertura delle porte,
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come prescritto dalla linearità dell’U-formalismo quantistico. Perciò l’ingresso del gatto nella stanza
dovrebbe, assumendo che U sia vera, sussistere come sovrapposizione dei due percorsi del gatto fino al
cibo!

La misurazione quantistica

Per capire come la meccanica quantistica gestisce quella che appare come
una stridente differenza tra la realtà di cui abbiamo esperienza e le
implicazioni di U, occorre in primo luogo capire come, in concreto, il
procedimento R è impiegato nella meccanica quantistica. È la questione della
cosiddetta misurazione quantistica. La teoria dei quanti permette di estrarre
dallo stato quantico del sistema solo una quantità limitata di informazione, e
definire compiutamente quello stato in modo diretto è considerato non
fattibile per principio. D’altra parte, ogni particolare strumento di misura può
solo discernere, per uno stato, un numero limitato di alternative. Se prima
della misurazione lo stato non è una delle alternative, allora (stando allo
strano procedimento che R ci chiede di impiegare) lo stato salta
istantaneamente a una delle alternative lecite con una probabilità che la teoria
è in grado di indicare (calcolata tramite quella regola di Born menzionata in
precedenza in §§ 2.6 e 1.4, che sarà trattata tra poco in modo più completo).

Il salto quantico è una delle stranezze della meccanica quantistica, e molti
teorici sono assai scettici verso l’eventualità che corrisponda a qualcosa di
reale. Lo stesso Schrödinger sembra aver dichiarato (secondo Werner
Heisenberg [1971, pp. 73-76]: «Se questo malaugurato salto quantico è qui
per restare, finirò col pentirmi di essermi mai occupato di meccanica
quantistica». Saputo dell’amara frase di Schrödinger, Bohr chiosò [Pais 1991,
p. 299]: «Ma noialtri le siamo estremamente grati di averlo fatto; la sua
meccanica ondulatoria... è un enorme passo avanti rispetto a tutte le forme
precedenti di meccanica quantistica». D’altra parte questo procedimento, se
adottato, porta a pronostici di meccanica quantistica che fino a questo
momento si sono dimostrati in completo accordo con gli esperimenti e le
osservazioni!

Sarà necessario, qui, esser molto più precisi sul procedimento R. Nei testi
sull’argomento la questione della misurazione quantistica è tipicamente
affrontata in rapporto alle proprietà di certi tipi di operatore lineare (come
spiegato in § 1.14). Tuttavia, anche se tornerò brevemente al tema degli
operatori alla fine di questa sezione, sarà più semplice esporre il ruolo di R in
modo più diretto.



Innanzitutto dobbiamo prender nota del fatto (già menzionato in § 2.5) che
la famiglia dei vettori di stato per un sistema quantistico forma sempre uno
spazio vettoriale complesso nel senso di § A.3. Ciò richiede che includiamo
anche uno speciale elemento 0, il vettore nullo, che non corrisponde a
nessuno stato fisico. Mi riferirò a questo spazio vettoriale come ad  (con
riferimento allo «spazio di Hilbert», una costruzione teorica di cui ci
occuperemo tra poco). Discuterò inizialmente la misurazione quantistica in
generale, cosiddetta non degenere, ma esistono anche le cosiddette
misurazioni degeneri non atte a distinguere tra alcune delle alternative.
Queste saranno discusse brevemente alla fine della sezione presente, nonché
in § 2.12.

Nel caso di una misurazione non degenere, possiamo descrivere il limitato
insieme di alternative (il possibile risultato di una misurazione) come se
costituisse una base ortogonale per , nel senso spiegato in § A.4. Di
conseguenza gli elementi base ε1, ε2, ε3, … sono tutti ortogonali uno all’altro
in un senso indicato sotto, e devono costituire una base, per cui coprono lo
spazio . Quest’ultima condizione (meglio descritta in § A.4) significa che
ogni elemento di  può essere espresso come una sovrapposizione di ε1, ε2,
ε3, … Per di più, questa espressione di ogni particolare stato in  in termini
di ε1, ε2, ε3, … è unica, in accordo con gli stati ε1, ε2, ε3, … formando
effettivamente una base per la famiglia. Il termine ortogonale si riferisce a
coppie di stati che sono, in un senso particolare, indipendenti l’uno dall’altro.

L’indipendenza a cui rimanda la nozione di ortogonalità quantistica non è
facile da capire in termini classici. Forse la nozione classica che più si
avvicina è quella che compare nei modi di vibrazione, come quando una
campana o un tamburo sono percossi e oscillano in modi diversi, ciascuno
con la sua frequenza caratteristica. I diversi modi «puri» di vibrare possono
essere considerati indipendenti, od ortogonali, gli uni rispetto agli altri (un
esempio essendo i modi della corda di violino in vibrazione discussi in §
A.11) ma è un’analogia che non ci porta molto lontano. La teoria quantistica
richiede qualcosa di ben più specifico (e sottile), e alcuni esempi concreti
possono essere di aiuto. Due stati onda-particella che non si sovrappongono
affatto, come i due percorsi SAC e SBC intorno all’interferometro di Mach-
Zehnder in § 2.3 mostrato nella figura 2-4(b), sarebbero ortogonali, ma non si
tratta di una condizione necessaria, essendoci molti altri modi in cui gli stati
onda-particella possono essere ortogonali. Due treni d’onda infiniti di diversa
frequenza, per esempio, andrebbero anch’essi contati come ortogonali.
Inoltre, fotoni di uguale frequenza e direzione con piani di polarizzazione



disposti a 90° sarebbero anch’essi ortogonali, mentre non lo sarebbero se i
piani di polarizzazione fossero disposti secondo un altro angolo. (È
opportuno rammentare le descrizioni classiche delle onde elettromagnetiche
piane trattate in § 2.6, prendendo nota del fatto che siamo autorizzati a
considerare simili descrizioni classiche dei buoni modelli per gli stati di
singoli fotoni.) Lo stato di polarizzazione circolare di un fotone non sarebbe
ortogonale a nessuno stato di polarizzazione piana di un fotone, identico in
tutto il resto, ma gli stati di polarizzazione circolare sinistrorsa e destrorsa
sono ortogonali. Bisogna anche tener conto del fatto che la direzione di
polarizzazione è solo una piccola parte dello stato quantico del fotone;
comunque, indipendentemente dagli stati di polarizzazione, due stati quantità
di moto (si vedano §§ 2.6 e 2.13) diversi in frequenza o direzione sarebbero
ortogonali.

La connotazione geometrica di ortogonale sarebbe ad angolo retto o
perpendicolare, e sebbene questo significato della parola nella teoria dei
quanti sia di solito senza attinenza con la geometria dello spazio ordinario, la
nozione di perpendicolarità è in effetti appropriata alla geometria dello spazio
vettoriale complesso  degli stati quantici (insieme a 0). Questo tipo di
spazio vettoriale si chiama spazio di Hilbert in onore del grande matematico
David Hilbert che ne ha introdotto la nozione all’inizio del ventesimo
secolo,* in un diverso contesto. L’accezione rilevante di ad angolo retto si
riferisce, nel presente contesto, alla geometria dello spazio di Hilbert.

Cos’è uno spazio di Hilbert? Matematicamente è uno spazio vettoriale (nel
senso spiegato in § A.3) che può essere dimensionalmente finito o
dimensionalmente infinito. Gli scalari sono numeri complessi (elementi di ℂ;
si veda § A.9) e c’è un prodotto interno 〈…|…〉 (si veda § A.3) che è
hermitiano:

(il tratto soprascritto denotando il complesso coniugato; § A.10) e positivo
definito:

〈α|α〉  0

dove

〈α|α〉 = 0 solo quando α = 0.



La nozione di ortogonalità citata sopra è semplicemente quella definita da
questo prodotto interno, per cui abbiamo l’ortogonalità tra i vettori di stato α
e β (elementi non nulli dello spazio di Hilbert) espressa (§ A.3) come

α ⊥ β, vale a dire 〈α|β〉 = 0.

C’è anche un requisito di completezza, che ha importanza quando lo spazio di
Hilbert è infinito dimensionale, e, ancora, una condizione di separabilità, che
limita la «grandezza» di uno spazio di Hilbert infinito dimensionale; ma non
ho bisogno, qui, di insistere su simili complicazioni.

In meccanica quantistica, gli scalari complessi a, b, c... per questo spazio
vettoriale sono le ampiezze complesse che compaiono nella legge di
sovrapposizione della meccanica quantistica, questo stesso principio di
sovrapposizione fornendo l’operazione di addizione dello spazio vettoriale di
Hilbert. La dimensione di uno spazio di Hilbert può, in effetti, essere sia
finita sia infinita. Ai fini della presente trattazione sarà sufficiente assumere
che la dimensione sia un numero finito n che presumeremo poter essere molto
grande, e userò la notazione

n

per denotare questo (essenzialmente unico, per ciascun n) n-spazio di Hilbert.
La notazione ∞ sarà usata per uno spazio di Hilbert infinito dimensionale.
Per semplicità, restringerò qui l’attenzione soprattutto al caso finito
dimensionale. Dal momento che gli scalari sono numeri complessi, la
dimensione è una dimensione complessa (nel senso di § A.10) così come una
varietà reale (euclidea) n sarebbe 2n-dimensionale. La norma di un vettore
di stato α, come introdotta in § 2.5, è

|| α || = 〈α|α〉.

Si tratta, in effetti, della lunghezza al quadrato del vettore α nel senso
ordinario, reale ed euclideo, se consideriamo n uno spazio euclideo 2n
dimensionale. La nozione di base ortogonale a cui ci siamo riferiti sopra è
allora nient’altro che quella in § A.4, nel caso finito dimensionale, cioè un
insieme di n vettori di stato non nulli ε1, ε2, ε3, …, εn, ciascuno di norma
unitaria:

|| ε1 || = || ε2 || = || ε3 || = … = || εn || = 1



con mutua ortogonalità

εj ⊥ εk ogni volta che j ≠ k (j, k = 1, 2, 3,…, n).

Ogni vettore z in n (cioè un vettore di stato quantico) può allora essere
espresso in modo univoco come una combinazione lineare di elementi base,

z = z1ε1 + z2ε2 + … + znεn,

i numeri complessi z1, z2,…, zn (le ampiezze) essendo i componenti di z nella
base {ε1, …, εn}.

Lo spazio vettoriale degli stati possibili di un sistema quantistico finito
dimensionale è quindi uno spazio di Hilbert n a n dimensioni complesse.
Spesso, nelle discussioni sulla meccanica quantistica, si fa uso di spazi di
Hilbert infinito dimensionali, specialmente nella teoria quantistica dei campi
o QFT (si veda in particolare § 1.4). Possono tuttavia emergere alcune sottili
questioni matematiche, in particolare quando quell’infinità è «non
numerabile» (cioè maggiore dello ℵ0 di Cantor; si veda § A.2), nel qual caso
lo spazio di Hilbert è non atto a soddisfare l’assioma di separabilità
(brevemente menzionato in precedenza) che è spesso imposto [Streater e
Wightman 2000]. Questi argomenti non hanno un ruolo significativo in ciò
che qui intendo trattare, per cui quando menziono uno spazio di Hilbert
infinito dimensionale, intendo lo spazio di Hilbert separabile ∞ per il quale
c’è una base ortonormale infinita numerabile {ε1, ε2, ε3, ε4, …} (molte basi,
in realtà). Quando la base è infinita in questo modo, ci saranno problemi di
convergenza da rispettare (si veda § A.10), dal momento che affinché un
elemento z (= z1ε1 + z2ε2 + z3ε3 + …) abbia una norma finita || z || occorre

che la serie |z1|2 + |z2|2 + |z3|2 + … converga a un valore finito.
Si dovrebbe ricordare che una distinzione è stata fatta in § 2.5 tra lo stato

fisico di un sistema quantistico e la sua descrizione matematica, la seconda
facendo uso di un vettore di stato (per esempio α). I vettori α e qα, dove q è
un numero complesso diverso da zero, rappresenteranno lo stesso stato
quantico fisico. I vari stati fisici sono quindi rappresentati dai vari sottospazi
l-dimensionali di  (linee complesse passanti per l’origine) o raggi. Ognuno
di questi raggi dà la famiglia completa dei multipli complessi di α. In termini
di numeri reali, il raggio è una copia del piano di Wessel (il cui zero 0 è



all’origine 0 di ). Possiamo pensare i vettori di stato normalizzati come di
lunghezza unitaria in questo piano di Wessel, cioè come rappresentanti punti
sul cerchio unitario situato nel piano. Tutti i vettori di stato dati da punti in
questa circonferenza unitaria rappresentano lo stesso stato fisico, per cui c’è
ancora la libertà di fase, tra vettori di stato unitari, della moltiplicazione per
un numero complesso di modulo unitario (eiθ con θ reale) senza
cambiamento dello stato fisico; si veda la fine di § 2.5. (È bene aggiungere
che ciò vale solo per lo stato dell’intero sistema. Moltiplicare parti diverse di
uno stato per fasi diverse può benissimo cambiare la fisica complessiva dello
stato.)

Lo spazio (n-1)-dimensionale complesso, ciascuno dei cui punti
corrisponde a un raggio, è indicato come lo spazio proiettivo di Hilbert ℙ n.
Si veda la figura 2-16, che illustra anche l’idea di uno spazio proiettivo reale
ℙVn, derivato da un n-spazio vettoriale reale Vn (figura 2-16(a)). Nel caso
complesso i raggi sono copie del piano di Wessel (figura 2-16(b): si veda §
A.10, figura A-34.) La figura 2-16(b) illustra anche i sottospazi dei vettori
normalizzati (o vettori unitari) come sfera Sn–1 nel caso reale e S2n–1 nel caso
complesso. Ogni stato quantico fisicamente distinto di un sistema è
rappresentato da un intero raggio complesso nello spazio di Hilbert n, e
perciò da alcuni singoli punti dello spazio proiettivo ℙ n. La geometria dello
spazio di possibilità quantistiche fisicamente distinte di un qualunque sistema
fisico finito può esser vista come la geometria proiettiva complessa di uno
spazio di Hilbert proiettivo ℙ n.



Figura 2-16: Lo spazio proiettivo per uno spazio vettoriale n-dimensionale Vn è lo spazio compatto (n –

1)-dimensionale ℙVn di raggi (sottospazi unidimensionali) di Vn, per cui Vn (senza l’origine) è un

fibrato su ℙVn. Ciò è illustrato (a) nel caso reale e (b) nel caso complesso in cui i raggi sono copie del
piano di Wessel, con raffigurato il loro cerchio unitario. Il caso (b) è la situazione della meccanica

quantistica, in cui n è lo spazio dei vettori dello stato quantico, ℙ n, lo spazio degli stati quantici

fisicamente distinti, con gli stati normalizzati che formano un fibrato circolare su ℙ n.

Siamo ora in condizione di vedere come la regola di Born funziona per una
misurazione generale, cioè non degenere (si veda anche § 1.4). Ciò che ci
dice la meccanica quantistica è che per ogni simile misurazione ci sarà una
base ortonormale (ε1, ε2, ε3, …) di possibili esiti, e il risultato fisico della
misurazione deve essere sempre uno di quegli esiti. Ipotizziamo che lo stato
quantico prima della misurazione sia dato dal vettore di stato ψ, che per il
momento supponiamo normalizzato (||ψ|| = 1). Possiamo esprimere ciò nei
termini della base come

ψ = ψ1ε1 + ψ2ε2 + ψ3ε3 + …



dove i numeri complessi ψ1, ψ2, ψ3, … (i componenti di ψ nella base) sono
le ampiezze di cui si è detto in §§ 1.4 e 1.5. Il procedimento R della
meccanica quantistica non ci dice a quale degli stati ε1, ε2, ε3, … lo stato ψ
salterà subito dopo la misurazione, ma ci dà la probabilità pj di ognuno dei
possibili risultati, quest’ultima essendo fornita dalla regola di Born, per cui la
probabilità di trovare, con la misurazione, lo stato εj (così che lo stato sia
«saltato» a εj) è il quadrato del modulo della corrispondente ampiezza ψj,
ossia

Si può notare che il requisito matematico che il vettore di stato ψ e tutti i
vettori della base εj siano normalizzati ha per conseguenza la necessaria
proprietà delle probabilità che la somma di tutte le differenti possibilità sia
uguale all’unità. Questo fatto molto notevole non è altro che una conseguenza
dell’espressione della condizione di normalizzazione

||ψ|| = 1

nei termini della base ortonormale {ε1, ε2, ε3, …}, che in virtù di 〈εi | εj〉 = δij

(si veda § A.10) dà

Questa è una dimostrazione della notevolissima sinergia tra la cornice
matematica della meccanica quantistica e la coerenza dei requisiti del
comportamento probabilistico quantistico!

Possiamo tuttavia riformulare la regola di Born in un modo che non
richiede che ψ o i vettori della base siano normalizzati, appellandoci alla
nozione euclidea di proiezione ortogonale. Supponiamo che una misurazione
sia effettuata su uno stato che, subito prima della misura, ha vettore di stato
ψ, e che la misurazione accerti che il vettore di stato è (ovvero «salta a») un
multiplo di ε dopo esser stato misurato; allora la probabilità p di questo esito
è la proporzione secondo la quale la norma ||ψ|| di ψ è ridotta quando
passiamo da ψ alla proiezione ortogonale ψε del vettore ψ lungo (la



direzione complessa di) ε; cioè, è la quantità

Questa proiezione è illustrata nella figura 2-17(a). Notare che il vettore ψε è
l’unico multiplo scalare di ε tale che (ψ – ψε) ⊥ ε. Ecco il significato di
proiezione ortogonale nel suo contesto.

Un vantaggio di questa interpretazione della regola di Born è che si estende
direttamente al più ampio ambito di una misurazione degenere, per la quale
un’ulteriore regola nota come postulato di proiezione deve, per tali
misurazioni, essere anch’essa incorporata. Alcuni fisici hanno tentato di
sostenere che questo postulato (anche se nella forma semplice di un salto
quantico in cui non vi sia degenerazione nel procedimento di misura) non è
un aspetto necessario della meccanica quantistica standard. In una tipica
misurazione, infatti, lo stato risultante dell’oggetto misurato non è probabile
che sia indipendente, a causa dell’entanglement con lo strumento di misura
provocato dall’interazione con quest’ultimo. Ma in realtà questo postulato è
necessario, in particolare nelle situazioni cosiddette di misura nulla [si veda
per esempio TRtR, § 22.7], in cui lo stato effettua necessariamente un salto
anche quando non disturba lo strumento di misura.



Figura 2-17: La regola di Born in forma geometrica (con vettori di stato non normalizzati) in cui la
probabilità di ψ di saltare alla proiezione ortogonale ψε è data da ||ψε|| ÷ |ψ|, (a) in una misurazione

non degenere, (b) in una misurazione degenere che non può distinguere tra ε1 ed ε2 (postulato di

proiezione), (c) la geometria essenziale di quest’ultimo, raffigurata nello spazio proiettivo di Hilbert, e
(d) lo schema proiettivo quando la degenerazione è tra i tre stati ε1, ε2 ed ε3.

Una misurazione degenere è caratterizzata dal non essere atta a distinguere
tra alcuni possibili esiti che sono fisicamente diversi. In questa situazione,
invece di esserci una base essenzialmente unica (ε1, ε2, ε3, …) di esiti
riconoscibili, alcuni εj danno, alla misurazione, lo stesso risultato.
Supponiamo che ε1 e ε2 siano di questo tipo. L’intero spazio lineare di stati
compreso tra ε1 e ε2 darebbe allora, se misurato, un solo risultato. Questo è

un piano (complesso) attraverso l’origine 0 dello spazio di Hilbert n (tra ε1 e



ε2), non il semplice raggio singolo che corrisponde a un singolo stato
quantico fisico (figura 2-17(b)). (C’è un rischio di confusione nell’uso dei
termini, perché il termine piano complesso denota a volte ciò che qui ho
chiamato piano di Wessel; si veda § A.10. Il tipo di piano a cui qui si fa
riferimento ha 2 dimensioni complesse, perciò 4 dimensioni reali). Nei
termini dello spazio proiettivo di Hilbert ℙ n degli stati fisici quantistici,
abbiamo ora non solo un punto ma un’intera linea (complessa) di possibili
risultati della misurazione (si veda la figura 2-17(c)). Se una simile
misurazione su ψ dà un risultato che troviamo ora giacente su questo piano in

n (su questa linea in ℙ n), il particolare stato ottenuto con la misurazione
dev’essere (proporzionale al-) la proiezione ψ in quel piano (figura 2-17(b),
(c)). Un’analoga proiezione ortogonale si applica nell’eventualità dei tre o più
stati coinvolti nel caso degenere (si veda la figura 2-17(d)).

In alcune situazioni estreme di misurazione degenere, ciò si applica
contemporaneamente a diversi insiemi di stati. Perciò la misurazione, invece
di determinare una base di possibili esiti alternativi, determinerebbe una
famiglia di sottospazi lineari di varie dimensioni, ciascuna ortogonale alle
altre, i sottospazi essendo ciò che le misurazioni possono discernere. Ogni
stato ψ sarebbe univocamente esprimibile come somma di varie proiezioni
determinate dalla misurazione, le proiezioni essendo le diverse alternative a
cui ψ potrebbe saltare in seguito alla misurazione. Le rispettive probabilità
sono di nuovo date dalla proporzione secondo la quale la norma ||ψ|| di ψ è
ridotta quando passiamo da ψ a una proiezione di questo tipo.

Anche se nella precedente descrizione sono stato in grado di dire tutto il
necessario sulla misurazione quantistica R senza mai citare gli operatori
quantistici, è appropriato che concludiamo accennando a questa più abituale
terminologia. Gli operatori rilevanti sono di solito quelli chiamati hermitiani
o autoaggiunti (con una piccola differenza tra i due, importante solo nel caso
infinito-dimensionale e non importante per noi) in base ai quali l’operatore Q
soddisfa la relazione

〈φ|Qψ〉 = 〈Qφ|ψ〉

per ogni coppia di stati φ, ψ in n. (Il lettore che ha familiarità con la
nozione di matrice hermitiana riconoscerà non essere altro ciò che qui si sta
asserendo di Q.) La base {ε1, ε2, ε3, …} consisterà allora di cosiddetti

autovettori di Q, un autovettore essendo un elemento µ di n per cui



Qµ = λµ,

dove λ è l’autovalore corrispondente a µ. Nella misurazione quantistica,
l’autovalore λj sarebbe il valore numerico dato dalla misurazione che Q fa
effettivamente quando in seguito alla misurazione lo stato «salta»
all’autovettore εj. (Di fatto λj deve essere un numero reale per un operatore
hermitiano, d’accordo con la circostanza che le misurazioni nel senso
abituale del nostro mondo sono assunte rivelare numeri reali.) Per chiarezza,
va precisato che l’autovalore λj è del tutto diverso dall’ampiezza ψj, stante
che il modulo elevato al quadrato di quest’ultima ci dà la probabilità che il
risultato dell’esperimento fornisca il valore numerico λj.

Tutto questo è molto tecnico, e l’astratta geometria complessa di uno
spazio di Hilbert appare molto diversa dalla geometria dello spazio ordinario
di cui abbiamo un’esperienza diretta. Nondimeno, c’è un’evidente eleganza
geometrica nello schema generale della meccanica quantistica e nel suo
rapporto con U ed R. Poiché le dimensioni degli spazi di Hilbert tendono a
essere piuttosto elevate, in aggiunta al fatto che si è di fronte a una geometria
a numeri complessi in luogo della geometria a numeri reali che ci è familiare,
la corrispondente visualizzazione geometrica non è, di solito, facile da
raggiungere. Tuttavia nella prossima sezione vedremo che con la particolare
nozione quanto-meccanica di spin questa geometria può essere efficacemente
paragonata alla geometria dello spazio ordinario a 3 dimensioni, e che ciò
può essere di notevole aiuto per capire di cosa, infine, la teoria dei quanti
effettivamente si occupi.



2.9 La geometria dello spin quantistico

La relazione più nitida tra la geometria dello spazio di Hilbert e quella dello
spazio ordinario a tre dimensioni si incontra negli stati di spin, in particolare
con le particelle dotate di massa e spin , come gli elettroni, i protoni, i
neutroni e con alcuni nuclei atomici e atomi. Studiare questi stati di spin aiuta
a farsi un quadro più chiaro di come funziona il processo della misura nella
meccanica quantistica.

Una particella a spin  ha una specifica quantità di rotazione, cioè  ħ (si
veda § 1.14), ma la direzione dello spin della particella ha un sottile
comportamento tipicamente quantistico. Ragionando per ora in modo
classico, prendiamo come direzione dello spin quella dell’asse attorno al
quale ruota la particella, e orientiamo l’asse in modo tale che la rotazione sia
destrorsa (ovvero in senso antiorario se si guarda verso la particella stando
dalla parte dove punta l’asse di spin). Per ogni direzione dello spin, un senso
di rotazione alternativo sarà allora quello sinistrorso intorno all’asse di
rotazione (sempre in una misura uguale a  ħ); tuttavia vige la convenzione di
descrivere questo stato come destrorso intorno a un asse diretto in senso
opposto.

Gli stati quantici di spin di una particella con spin  corrispondono
esattamente a questi stati classici, sebbene soggetti alle peculiari leggi della
fisica quantistica. Così per ogni direzione dello spazio ci sarà uno stato di
spin in cui la particella ruota in modo destrorso intorno a quella direzione,
con un valore dello spin pari a  ħ. Però la meccanica quantistica ci dice che
tutte queste possibilità possono essere espresse come sovrapposizioni lineari
di due qualsiasi stati differenti, includendo tutti i possibili stati di spin. Se
fissiamo una direzione e prendiamo una coppia di stati con spin opposto
lungo questa direzione, questi stati sono ortogonali. Così, abbiamo uno
spazio di Hilbert 2-dimensionale complesso 2, e una base ortogonale per
stati di spin  sarebbe sempre (con rotazione destrorsa intorno a) una coppia
di direzioni opposte. Vedremo tra poco come ogni altra direzione dello spin
della particella possa essere espressa come una sovrapposizione lineare
quantistica di questi due stati ruotanti in modo opposto.

Nella letteratura, una base comunemente usata assume queste direzioni
come su e giù, spesso scritte rispettivamente



|↑〉 e |↓〉,

dove ho cominciato ad adottare la notazione ket di Dirac per i vettori di stato
quantico, e dove lettere e simboli descrittivi compaiono tra i simboli «|…〉».
L’intero significato di questa notazione non è importante nel contesto
presente, ma vale la pena di accennare che, in questa forma, i vettori di stato
sono indicati come vettori ket, e che i vettori duali di questi ket (si veda §
A.4), chiamati vettori bra, sono scritti in 〈…| in modo da comporre una
parentesi (bra-(c)ket) completa: 〈…|…〉 quando si ha un prodotto interno
[Dirac 1947]. Ogni altro possibile stato di spin |↗〉 della nostra particella
dev’essere linearmente esprimibile per mezzo dei due stati base:

|↗〉 = w|↑〉 + z|↓〉,

dove ricordiamo da § 2.5 che solo il rapporto z : w serve a distinguere tra gli
stati quantici fisicamente diversi. Questo rapporto complesso è in sostanza
semplicemente il quoziente

nel quale dobbiamo tuttavia permettere il caso w = 0 per far posto allo stato
stesso |↓〉. Ciò è ottenuto semplicemente autorizzandoci a scrivere
(formalmente) u = ∞ questo rapporto quando w = 0. In senso geometrico
includere un punto «∞» nel piano di Wessel equivale a piegare il piano in
forma sferica (un po’ come il suolo piatto su cui stiamo avvolge la sfera della
Terra) chiudendolo col punto ∞. Ciò ci dà la più semplice delle superfici di
Riemann (si vedano §§ A.10 e 1.6) detta sfera di Riemann (anche se in questo
tipo di contesto si parla talvolta di sfera di Bloch o di sfera di Poincaré).

Un modo standard di rappresentare questa geometria è immaginare un
piano di Wessel posto orizzontalmente in uno spazio euclideo a 3 dimensioni,
dove la sfera di Riemann è la sfera unitaria centrata nell’origine O che
rappresenta lo 0 del piano di Wessel. Il cerchio unitario nel piano di Wessel è
preso come equatore della sfera di Riemann. A questo punto consideriamo il
punto S al polo sud della sfera e proiettiamo il resto della sfera da S sul piano
di Wessel. Detto altrimenti, il punto Z sul piano di Wessel corrisponde al
punto Z′ sulla sfera di Riemann se S, Z e Z′ sono in linea retta (proiezione
stereografica; si veda la figura 2-18). Nel linguaggio delle classiche
coordinate cartesiane (x, y, z) del 3-spazio, il piano di Wessel è z = 0 e la



sfera di Riemann è x2 + y2 + z2 = 1. Quindi il numero complesso u = x + iy,
che rappresenta il punto Z nel piano di Wessel con coordinate cartesiane (x, y,
0) corrisponde a Z′ sulla sfera di Riemann con coordinate cartesiane (2λx,
2λy, λ(1 – x2 – y2)), dove λ = (1 + x2 + y2)–1. Il polo nord N corrisponde
all’origine O del piano di Wessel, che rappresenta il numero complesso 0.
Tutti i punti sul cerchio unitario nel piano di Wessel (eiθ, dove θ è reale; §
A.10) compresi 1, i, −1, −i, corrispondono agli identici punti sull’equatore
della sfera di Riemann. Il polo sud S della sfera di Riemann contrassegna il
punto aggiuntivo ∞ sulla sfera proiettato all’infinito sul piano di Wessel.

Figura 2-18: La sfera di Riemann, collegata al (suo equatoriale) piano di Wessel tramite proiezione
stereografica, dove Z sul piano è proiettato in Z′ sulla sfera dal polo sud S (N essendo il polo nord e O
il centro). Ciò offre una rappresentazione geometrica della direzione di spin , per una
particella a spin  dotata di massa, dove Z e Z′ rappresentano il numero complesso u rispettivamente
sul piano di Wessel e la sfera di Riemann.

Vediamo ora come la rappresentazione matematica di rapporti complessi è
collegata agli stati di spin della nostra particella a spin,  questi essendo dati
da |↗〉 = w|↑〉 + z|↓〉, con u = z/w. Finché w ≠ 0, possiamo interpretare u come
un ordinario numero complesso, e, volendo, possiamo riscalare il tutto
(abbandonando la condizione che |↗〉 sia normalizzato) in modo che w = 1 e
quindi u = z, e il nostro vettore di stato è ora



|↗〉 = |↑〉 + z|↓〉.

Possiamo assumere che z sia rappresentato dal punto Z sul nostro piano di
Wessel, corrispondente al punto Z′ sulla sfera di Riemann. Effettuando una
scelta opportuna delle fasi di |↑〉 e |↓〉, troviamo con nostra soddisfazione che
la direzione ′ è la direzione dello spin di |↗〉. Lo stato |↓〉, corrispondente al
polo sud S della sfera di Riemann, ha z = ∞, ma in questo caso dovremmo
normalizzare lo stato |↗〉 in modo diverso, per esempio |↗〉 = z–1|↑〉 + |↓〉 (con
∞–1 = 0).

La sfera di Riemann, essendo semplicemente lo spazio dei rapporti w : z di
una coppia di numeri complessi (w, z), non entrambi uguali a zero, è in effetti
lo spazio proiettivo di Hilbert ℙ 2 che descrive la serie dei possibili stati
quantici distinti che sorgono dalle sovrapposizioni di due qualsiasi stati
quantici indipendenti di qualunque tipo. Ma è particolarmente notevole per le
particelle (dotate di massa) e con spin  che la sfera di Riemann corrisponda
esattamente alle direzioni in un punto nel comune spazio fisico
tridimensionale. (Se il numero delle direzioni spaziali fosse stato diverso,
come la moderna teoria delle stringhe sembra richiedere, si veda § 1.6, non
avremmo una così semplice ed elegante relazione tra geometria spaziale e
sovrapposizione quantistica complessa.) Ma anche se non domandassimo una
così diretta interpretazione geometrica, la rappresentazione di ℙ 2 come
sfera di Riemann resta utile. Qualunque base ortogonale di uno spazio di
Hilbert 2 a due dimensioni è ancora rappresentata da una coppia di punti
antipodali A, B su una (astratta) sfera di Riemann, e risulta che con un po’ di
semplice geometria possiamo sempre interpretare la regola di Born nel
seguente modo geometrico. Sia C il punto sulla sfera che rappresenta lo stato
iniziale (per esempio di spin), e si effettui una misurazione che discerne tra A
e B; si tracci poi la perpendicolare da C al diametro AB ottenendo il punto D
sul diametro; si trova allora che la regola di Born può essere interpretata nel
seguente modo geometrico (si veda la figura 2-19):

In altre parole, se poniamo che la nostra sfera sia di diametro unitario (invece



che di raggio unitario) le lunghezze DB e AD ci danno direttamente le
rispettive probabilità dello stato di saltare ad A o a B.

Dal momento che ciò vale per ogni caso di misura di un sistema a 2 stati,
non solo per particelle dotate di massa e con spin,  è rilevante, nella sua
forma più semplice, per quelli presi in considerazione in § 2.3. Nel primo
esperimento, illustrato nella figura 2-4(a), un divisore di fascio colloca un
fotone in una sovrapposizione di due possibili percorsi, in cui uno o l’altro
dei due contatori di fotoni sarebbe confrontato con uno stato che è un’uguale
sovrapposizione di un fotone e nessun fotone. Paragoniamo ciò (a livello
formale) con una particella di spin che assumiamo avere inizialmente uno
stato di spin |↓〉. Questo va a corrispondere, nella figura 2-4(a), all’iniziale
stato della quantità di moto del fotone quando esce dal laser diretto a destra
(la direzione SA nella figura 2-4(a)). Attraversando il divisore di fascio, lo
stato di quantità di moto del fotone è messo in una sovrapposizione di questo
stato di quantità di moto a destra (che continua a corrispondere formalmente a
|↓〉) che possiamo far corrispondere al punto A della figura 2-19, e di uno
stato di quantità di moto diretto verso l’alto (la direzione SB della figura 2-
4(a)) corrispondente, ora, a |↑〉 e rappresentato dal punto B della figura 2-19.
La quantità di moto del fotone è ora una sovrapposizione uguale di queste
due, e possiamo considerarla rappresentata dal punto F della figura 2-19, che
attribuisce alle due alternative un’uguale probabilità del 50%. Nel caso del
secondo esperimento di § 2.3 (la situazione Mach-Zehnder) mostrata nella
figura 2-4(b) con contatori in D ed E, gli specchi e il divisore di fascio
servono in effetti a riportare lo stato della quantità di moto del fotone nella
condizione originaria (corrispondente a |↓〉 e al punto A nella figura 2-19) che
il contatore D, nella figura 2-4(b), è pronto a misurare con una probabilità di
rilevazione del 100%, mentre il contatore in E ha una probabilità di
rilevazione dello 0%.



Figura 2-19: Una misura di un sistema quantistico a due stati è predisposta per distinguere la coppia di
stati ortogonali A, B, rispettivamente rappresentati dai punti antipodali A, B sulla sfera di Riemann ℙ
2. Lo strumento di misura interagisce con lo stato C, rappresentato da C su ℙ 2. La regola di Born dà
per lo strumento la probabilità DB/AB di trovare che C salti ad A, e la probabilità AD/AB di trovare
che C salti a B, dove D è la proiezione ortogonale di C sul diametro AB.

L’esempio è molto limitato quanto alle sovrapposizioni trattate, ma non è
difficile modificarlo in modo che esibisca l’intera gamma delle alternative
ponderate complesse. In molti esperimenti reali ciò è ottenuto attraverso gli
stati di polarizzazione dei fotoni anziché attraverso gli stati quantità di moto.
La polarizzazione dei fotoni è anch’essa un esempio dello spin quantistico,
ma in questo caso abbiamo che lo spin è interamente destrorso intorno alla
direzione del moto o interamente sinistrorso intorno a quella direzione, il che
corrisponde ai due stati di polarizzazione circolare presi in considerazione in
§ 2.6. Di nuovo, abbiamo un sistema con solo due stati e uno spazio
proiettivo di Hilbert ℙ 2.* Possiamo quindi rappresentare uno stato in
generale come dato da un punto su una sfera di Riemann, ma la geometria è
un po’ differente.

Per capirne di più, orientiamo la sfera in modo che il polo nord N sia nella
direzione del moto del fotone, così che lo stato |↻〉 dello spin destrorso sia
rappresentato da N. Analogamente, il polo sud S rappresenterà lo stato |↻〉
dello spin sinistrorso. Uno stato generale

potrebbe essere rappresentato sulla sfera di Riemann dal punto Z′, che



corrisponde a z/w, come nel caso di una particella dotata di massa e con spin, 
 di cui sopra (figura 2-18). Tuttavia è geometricamente molto più

appropriato rappresentare lo stato per mezzo del punto Q sulla sfera di
Riemann, corrispondente a una radice quadrata di z, ovvero a un numero
complesso q (in sostanza lo stesso q di § 2.6) che soddisfi la relazione

q2 = z/w.

L’esponente 2 dipende dal fatto che il fotone ha spin uguale a 1, cioè due
volte l’unità minima di spin, ovvero il valore  ħ dell’elettrone. Se ci
occupassimo di una particella senza massa con spin  n, vale a dire n volte
l’unità di spin, ci interesseremmo ai valori di q che soddisfano qn = z. Per un
fotone, n vale 2 da cui q = ± . Per trovare la relazione di Q con l’ellisse di
polarizzazione del fotone (si veda § 2.5) troviamo innanzitutto il cerchio
massimo che è l’intersezione con la sfera di Riemann del piano attraverso O
perpendicolare alla linea OQ (figura 2-20), poi lo proiettiamo verticalmente
su un’ellisse nel piano orizzontale (di Wessel). Questa ellisse risulta essere
l’ellisse della polarizzazione del fotone, ereditando l’orientamento destrorso
intorno a OQ del cerchio massimo sulla sfera. (La direzione OQ è collegata al
cosiddetto vettore di Stokes, benché lo sia più direttamente al vettore di
Jones; la spiegazione tecnica di cosa siano è nel capitolo 3 di Hodgkinson e
Wu [1998]; si veda anche TRtR, § 22.9, p. 559.) Si può notare che q e −q
danno la stessa ellisse e lo stesso orientamento.



Figura 2-20: Lo stato generale di polarizzazione di un fotone,  con una direzione di moto
verso l’alto a destra, i cui due stati (normalizzati) di polarizzazione circolare sono .
Geometricamente, possiamo rappresentare ciò tramite il numero complesso q su una sfera di Riemann

(contrassegnato Q) dove q2 = z/w (ammettendo q = ∞ per il caso sinistrorso, per Q al polo sud S, e q =
0 per il caso destrorso, per Q al polo nord N, dove ON è la direzione del fotone e O il centro della
sfera). L’ellisse di polarizzazione del fotone è la proiezione equatoriale del cerchio massimo
perpendicolare alla direzione OQ.

Non è senza interesse esaminare in quale modo anche gli stati con massa a
spin più elevato possano essere rappresentati nei termini di una sfera di
Riemann usando la cosiddetta descrizione di Majorana [Majorana 1932;
TRtR, § 22.10, p. 560]. Per una particella dotata di massa (diciamo un atomo)
con spin n, dove n è un intero non negativo (così che lo spazio delle
possibilità fisicamente distinte è ℙ n+1) ogni stato fisico di spin è dato da un
insieme non ordinato di n punti sulla sfera di Riemann (dove le coincidenze
sono permesse). Possiamo considerare ciascuno di questi punti come
corrispondente a un contributo di spin nella direzione di quel punto a partire
dal centro (figura 2-21). Mi riferirò a ognuna di queste direzioni come a una
direzione di Majorana.

Tali stati generali di spin con spin > non sono però presi spesso in
considerazione dai fisici, che tendono a ragionare sugli stati a spin più elevato
nei termini di un tipo di misura descritto frequentemente, che impiega
l’apparato di Stern-Gerlach (figura 2-22). L’apparato si serve di un campo



magnetico fortemente disomogeneo per misurare il momento magnetico di
una particella (che normalmente è allineato allo spin) deviando una serie di
particelle di un dato tipo* in varia misura a seconda di quanta parte dello spin
(in senso stretto, del momento magnetico) è allineata al campo magnetico.
Per una particella con spin n, ci sono n + 1 possibilità diverse, che, per un
campo orientato su/giù, sarebbero gli stati di Majorana

|↑↑↑…↑〉, |↓↑↑…↑〉, |↓↓↑…↑〉,…, |↓↓↓…↓〉,

in cui ogni direzione di Majorana è o su o giù, ma a varie molteplicità. (Nella
terminologia standard ognuno di questi stati è contraddistinto dal suo «valore
m» uguale a un mezzo del numero di frecce verso l’alto meno un mezzo del
numero di frecce verso il basso. È in sostanza lo stesso «valore m» che si
incontra nell’analisi delle armoniche sferiche cui si fa riferimento in § A.11.)
Questi particolari n + 1 stati sono tutti reciprocamente ortogonali.

Un generico stato con spin  n non ha, comunque, restrizioni sulle sue
direzioni di Majorana. Nondimeno, l’idea di una misura di tipo Stern-Gerlach
può essere usata per caratterizzare dove siano effettivamente le direzioni di
Majorana. Ogni direzione di Majorana è determinata dal fatto che se si
facesse una misura di tipo Stern-Gerlach col campo magnetico che punta
verso si avrebbe una probabilità zero di trovare lo stato esattamente nella
direzione opposta |↘↘↘↘…↘〉 [Zimba e Penrose 1993].

Figura 2-21: La descrizione di Majorana dello stato generale di spin di una particella dotata di massa e
con spin  rappresenta lo stato come un insieme non ordinato di n punti sulla sfera di Riemann, ognuno
dei quali può essere pensato come la direzione di spin di una componente con spin che contribuisce
all’intero stato con spin .



2.10

Figura 2-22: Un apparato di Stern-Gerlach usa un campo magnetico altamente disomogeneo per
misurare lo spin (o, più esattamente, il momento magnetico), nella direzione selezionata della
disomogeneità, di un atomo con spin . I diversi possibili esiti contraddistinguono i valori della
componente dello spin in quella direzione, che sono , in unità
ħ di spin, che corrispondono ai rispettivi stati di Majorana |↓↓↓ … ↓ 〉, |↑↓↓ … ↓ 〉, |↑↑↓ … ↓ 〉, …, |↑↑
… ↑↓↓ 〉, |↑↑↑ … ↑↓ 〉, |↑↑↑ … ↑↑ 〉. Possiamo immaginare che l’apparato possa ruotare intorno alla
direzione del raggio, in modo da poter scegliere e misurare direzioni di spin ortogonali alla direzione
del raggio.

Entanglement quantistico ed effetti EPR

Un notevole insieme di implicazioni della meccanica quantistica, i cosiddetti
fenomeni Einstein-Podolsky-Rosen (EPR), ci danno una delle più
enigmatiche conferme a grande scala della teoria quantistica standard. La
nascita dei fenomeni EPR è legata ai tentativi di Albert Einstein di dimostrare
che la cornice teorica della meccanica quantistica sia fondamentalmente
sbagliata, o come minimo sia fondamentalmente incompleta. Einstein
collaborò con due colleghi, Boris Podolsky e Nathan Rosen, nella stesura di
un articolo diventato famoso [Einstein et al. 1935]. In effetti gli autori
evidenziarono che la meccanica quantistica standard ha un’implicazione che
a loro, e a molti altri (anche attualmente) sembrava inaccettabile.
L’implicazione è che una coppia di particelle deve essere considerata una
singola entità interconnessa indipendentemente da quanto distanti siano le
particelle l’una dall’altra! Più precisamente, una misura effettuata su una
delle particelle sembra influenzare istantaneamente l’altra, collocandola in
uno specifico stato quantico dipendente non solo dal risultato della misura
sulla prima particella, ma, cosa ancora molto più sorprendente, dal tipo di
misura che si sia scelto di effettuare sulla prima particella.

Per apprezzare in modo appropriato le stupefacenti implicazioni di questo
tipo di situazione è particolarmente istruttivo soffermarsi sugli stati di spin
delle particelle con spin  si tratta infatti dell’esempio più semplice di un
fenomeno EPR che fu presentato da David Bohm nel suo libro del 1951 (da
lui scritto apparentemente per convincersi, senza successo come poi si è
visto, della piena validità del formalismo quantistico [Bohm 1951]).



Nell’esempio di Bohm inizialmente una particella con spin 0 si divide in due
particelle PS e PD, ciascuna con spin , in moto in opposte direzioni a partire
da un’origine O, che raggiungono infine due rivelatori che misurano lo spin
rispettivamente in S (a sinistra) e D (a destra) a grande distanza l’uno
dall’altro. Presumeremo che i due rivelatori possano ruotare liberamente e in
modo indipendente, e che la scelta della direzione in cui misurare lo spin non
sia effettuata, per ciascun rivelatore, prima che le particelle siano liberamente
in volo. Si veda la figura 2-23.

Figura 2-23: La misura dello spin di un evento EPR-Bohm. Due particelle dotate di massa (per esempio
due atomi) PS e PD, ciascuna con spin, si separano allontanandosi in opposte direzioni a partire da un

iniziale stato con spin 0 fino a una considerevole distanza, dopo di che i rispettivi spin sono misurati
separatamente da due dispositivi di tipo Stern-Gerlach situati in S e D. I dispositivi possono essere
ruotati separatamente in modo da misurare gli spin indipendentemente in varie direzioni.

Ora, risulta che se è scelta una particolare direzione uguale per i due
contatori, il risultato della misura dello spin in quella direzione per la
particella a sinistra, PS, dev’essere il contrario del corrispondente risultato per
la particella a destra, PD. (È semplicemente un caso di conservazione del
momento angolare in quella direzione, si veda § 1.14, dal momento che lo
stato iniziale ha un momento angolare zero in qualsiasi direzione fissata.)
Così, se la direzione scelta è verso l’alto ↑, trovare che la particella a destra è
nello stato «su» |↑〉 in D implica che un’analoga misura su/giù in S della
particella a sinistra darebbe necessariamente per risultato uno stato «giù» |↓〉.
Analogamente, riscontrare lo stato «giù» |↓〉 in D implica necessariamente
trovare lo stato «su» |↑〉 in S. Lo stesso si potrebbe affermare per ogni altra
direzione, ad esempio, ↙ così una misura in quella direzione dello spin della
particella in S darebbe per forza un esito NO, ovvero lo stato con la direzione
opposta |↗〉, se la misura della D-particella desse SÌ, cioè uno stato |↙〉;
analogamente, la misurazione della S-particella darebbe un risultato SÌ, cioè |
↙〉, se la misurazione della D-particella desse un risultato NO, cioè |↗〉.

Fin qui non c’è niente di essenzialmente non locale, anche se il quadro
presentato dal formalismo quantistico standard sembra in contraddizione con
le normali attese della causalità locale. Possiamo chiederci: in che modo



appare in contraddizione con la località? Ebbene, supponiamo di effettuare la
misurazione in D un momento prima della misurazione in S. Se la misura in
D dà |↙〉, istantaneamente lo stato della S-particella deve essere |↗〉; se la
misura in D dà |↗〉, lo stato della S-particella diventa immediatamente |↙〉.
Potremmo quindi fare in modo che l’intervallo di tempo tra le due misure sia
così breve che persino un segnale luminoso inviato da D a S per rivelare
quale stato della D-particella è stato misurato, non avrebbe il tempo di
influenzare la misurazione in S. L’informazione quantistica su cosa sia
diventato lo stato della D-particella viola i requisiti standard della teoria della
relatività (figura 2-23). Allora, perché questo comportamento non ha nulla di
«fondamentalmente non locale»? Non è fondamentalmente non locale perché
possiamo architettare facilmente un modello esemplificativo classico che
esibisca lo stesso comportamento. Ciascuna particella potrebbe allontanarsi
dal punto O della sua creazione munita di istruzioni su come rispondere a
qualunque misura dello spin che sia effettuata su di lei. Tutto ciò che è
richiesto per soddisfare i requisiti del paragrafo precedente è che le istruzioni
che le particelle portano con sé allontanandosi da O siano predisposte in
modo che a ciascuna sia prescritto un comportamento opposto rispetto
all’altra per ogni possibile direzione di misura. Possiamo, per esempio,
immaginare che la particella iniziale con spin 0 contenga una minuscola sfera
che si divide, a caso, in due emisferi nell’attimo in cui la particella si divide
in due particelle con spin , e che ciascuna particella porti con sé un emisfero
in moto traslatorio (cioè senza che l’emisfero sia coinvolto in qualche
rotazione). Per ciascuna particella, l’emisfero potrebbe rappresentare le
direzioni che darebbero il risultato SÌ in risposta a una misura dello spin. Si
vede facilmente che un simile modello dà sempre risultati opposti per
qualunque direzione scelta per la misura dello spin di entrambe le particelle, e
che questo è precisamente ciò che occorre secondo le considerazioni
quantistiche del paragrafo precedente.

Questo è un esempio del fenomeno che il grande fisico quantistico John
Stewart Bell soprannominò «dei calzini di Bertlmann» [Bell 1981, 2004].
Reinhold Bertlmann (ora professore di fisica all’Università di Vienna) era
stato uno stimato collega di John Bell al CERN, e Bell notò che
invariabilmente aveva calzini di colore diverso. Di che colore, non sempre
era facile capire, ma se si aveva la fortuna di notare che uno dei due era
verde, si sapeva con certezza, istantaneamente, che l’altro calzino era di
colore diverso dal verde. Dobbiamo concludere che, nell’istante in cui si
vedeva il colore di un calzino, un misterioso effetto cromatico si propagava a
velocità superluminale all’altro calzino determinandone il colore? No,



ovviamente. Il tutto si spiega col fatto che Bertlmann aveva predisposto che i
colori dei suoi calzini fossero sempre uno diverso dall’altro.

Tuttavia, nel caso del paio di particelle con spin  dell’esempio di Bohm, la
situazione cambia radicalmente se permettiamo ai rivelatori in S e D di avere
direzioni di misura dello spin che variano in modo indipendente. Nel 1964
Bell ottenne un risultato incredibile e di importanza fondamentale che
implicava che nessun modello del tipo «calzini di Bertlmann» potrebbe dar
conto delle probabilità congiunte ricavabili dal formalismo quantistico
(compresa la regola standard di Born) per misure indipendenti dello spin in S
e D, nel caso di coppie di particelle con spin  provenienti da una sorgente
quantistica comune [Bell 1964]. Di fatto, Bell dimostrò che ci sono relazioni
(disuguaglianze) fra le probabilità congiunte dei risultati delle misurazioni di
spin in varie direzioni a S e a D, oggi chiamate disuguaglianze di Bell, che
sono necessariamente soddisfatte da ogni modello locale classico, ma sono
violate dalle probabilità congiunte della regola di Born della meccanica
quantistica. In seguito furono fatti vari esperimenti [Aspect et al. 1982; Rowe
et al. 2001; Ma 2009] e l’accordo con le previsioni della meccanica
quantistica è confermato in modo convincente, e le violazioni delle
disuguaglianze di Bell sono state sistematicamente verificate. In realtà, simili
esperimenti tendono a usare gli stati di polarizzazione dei fotoni [Zeilinger
2010] anziché gli stati di spin delle particelle con spin , ma, come si è visto
in § 2.9, le due situazioni sono formalmente identiche.

Sono stati proposti molti esempi teorici di esperimenti EPR del tipo Bohm,
alcuni dei quali particolarmente semplici, in cui si osservano senza difficoltà
le discrepanze tra le previsioni della meccanica quantistica e quelle dei
modelli locali-realistici classici (del tipo «calzini di Bertlmann») [Kochen e
Specker 1967; Greenberger et al. 1989; Mermin 1990; Peres 1991; Stapp
1979; Conway e Kochen 2002; Zimba e Penrose 1993]. Invece di entrare nei
dettagli su diversi di questi esempi, preferisco qui presentare soltanto un
esempio particolarmente notevole di esperimento di tipo EPR, dovuto a
Lucien Hardy [1993], che pur non coincidendo con la situazione di Bohm le
assomiglia abbastanza. L’esempio di Hardy ha la notevole proprietà che tutti i
valori di probabilità sono semplici 0 e 1 (ovvero le due alternative «non può
accadere» e «deve accadere»), eccettuato un solo valore di probabilità, del
quale tutto ciò che ci occorre sapere è che si tratta di un non-zero (ovvero
«accade qualche volta»). Come nell’esempio di Bohm, due particelle con spin
 sono emesse dalla sorgente O verso contatori di spin molto distanti tra loro

posti in S e D. E qui c’è differenza, perché lo stato iniziale in O non è a spin 0
essendo un particolare stato a spin 1.



Nella specifica versione dell’esempio di Hardy che sto per illustrare [si
veda TRtR, § 23.5] le due direzioni di Majorana dello stato iniziale sono ←
(«ovest») e ↗(«un po’ a nord del nordest»). Le inclinazioni esatte di queste
direzioni sono date nella figura 2-24: la direzione ← è orizzontale nella figura
(con verso negativo) e la direzione ↗ ha una pendenza verso l’alto di 4/3
(con verso positivo). Il punto riguardo a questo particolare stato iniziale |← 〉
è che mentre troviamo che

Figura 2-24: L’esempio di Hardy: come nella figura 2-23 ma assumendo come stato iniziale un

particolare stato con spin 1 con direzioni di Majorana inclinate di tan–1(–4/3) l’una rispetto all’altra.
Qui tutte le probabilità rilevanti sono 0 o 1, eccettuata una per la quale l’unico obbligo è non essere
zero (il valore effettivo è 1/12).

|← ↗ 〉 non è ortogonale alla coppia |↓〉 |↓〉

(dove ↓ è «sud» e → è «est» in ciò che segue), troviamo anche che

|← ↗ 〉 è ortogonale a ciascuna delle coppie |↓〉 |←〉, |←〉 |↓〉 e |→〉 |→〉.

Qui, ciò che intendo per una coppia |α〉 |β〉 è lo stato che è |α〉 in S e |β〉 in D.
Per la conservazione del momento angolare, lo stato di spin della coppia
combinata delle particelle emesse rimane lo stesso stato |← ↗ 〉 finché non si
effettua una delle misure dello spin, per cui le relazioni di ortogonalità con lo
stato iniziale |← ↗ 〉 valgono anche al momento delle misure successive. (Per
i perplessi a causa del fatto che i rivelatori che misurano lo spin mostrati nella
figura 2-23 sembrano permettere solo rotazioni intorno all’asse definito dalle
direzioni di volo delle particelle, si noti che le direzioni spaziali rilevanti in
questo esempio sono tutte in un piano, e questo piano può essere scelto
ortogonale ai moti delle particelle.)

La dichiarazione di non ortogonalità nella prima delle due asserzioni
riportate sopra ci dice (i) che se i misuratori dello spin in S e D sono entrambi



regolati per misurare ↓, allora in qualche caso (e di fatto con una probabilità
di 1/12) si troverà che entrambi i rivelatori ottengono ↓ (SÌ SÌ). La
dichiarazione di ortogonalità nella seconda asserzione ci dice innanzitutto (ii)
che se un rivelatore è regolato per misurare ↓ e l’altro per misurare ←, è
impossibile che entrambi trovino quei risultati; detto altrimenti, è certo che
uno dei due troverà NO. E ci dice anche (iii) che se entrambi i rivelatori sono
regolati per misurare ←, è impossibile che entrambi trovino il risultato
opposto →; detto altrimenti, è certo che almeno uno troverà SÌ.

Vediamo se è possibile escogitare un modello locale classico, cioè una
spiegazione alla «calzini di Bertlmann», atta a soddisfare tutte le condizioni
citate. Immaginiamo che una successione di particelle con meccanismo
interno sia emessa da O nelle direzioni dei rivelatori in S e D, e le particelle
siano programmate per dare certi risultati incontrando i rivelatori, con i
risultati rispettivi dipendenti dall’orientazione di ciascun rivelatore. Alle
componenti individuali del meccanismo che regola il comportamento di
ciascuna particella non sarà però consentito di scambiarsi segnali l’una con
l’altra dopo che le particelle si sono separate da O. In particolare, le particelle
dovranno esser predisposte anche per l’eventualità che ambedue i rivelatori
siano orientati per misurare ←, così se il meccanismo deve fornire risposte in
accordo con (iii), deve fare in modo che una o l’altra delle particelle dia con
certezza la risposta SÌ (ovvero ←) incontrando un rivelatore con orientazione
←. Ma, in questo caso, potrebbe darsi che l’altro rivelatore sia orientato in
modo da misurare invece ↓, e (ii) richiede che la particella che interagisce con
questo rivelatore orientato per misurare ↓ debba ottenere la risposta: NO
(cioè ↑). Quindi per ogni emissione della coppia di particelle da O, una o
l’altra particella dev’essere predisposta per dare il risultato ↑ alla misura di ↓,
ma così si viola (i) che richiede che ogni tanto (in media in 1 su 12
emissioni), se entrambi i contatori sono orientati per misurare ↓, si ottengano
due SÌ! È quindi impossibile dar conto delle attese della meccanica
quantistica attraverso meccanismi locali di tipo classico (ovvero alla «calzini
di Bertlmann»).

Tirando le somme, in molte situazioni oggetti quantistici separati, non
importa quanto distanti nello spazio, sono ancora interconnessi l’un con
l’altro e non si comportano come oggetti indipendenti. Lo stato quantico di
simili coppie di oggetti separati è caratterizzato dalla correlazione, o per usare
la terminologia introdotta a questo proposito da Schrödinger,
dall’entanglement; una nozione che avevamo già incontrato in § 2.7 (e
menzionato fin da § 2.1). Del resto, l’entanglement quantistico non è inusuale
in meccanica quantistica. Al contrario: gli incontri fra particelle quantistiche



2.11

(o di sistemi in precedenza privi di entanglement) danno quasi sempre adito a
stati entangled. E, una volta entangled, è straordinariamente improbabile che
quegli stati escano dall’entanglement semplicemente attraverso l’evoluzione
unitaria (U).

Questa dipendenza reciproca di due oggetti quantistici entangled
ampiamente separati è comunque un fenomeno sottile. Risulta infatti che un
tale entanglement non è in grado di permettere la trasmissione di nuova
informazione da un oggetto all’altro. Tra l’altro la possibilità di inviare
informazione vera e propria a velocità superluminale violerebbe la relatività
einsteiniana. L’entanglement non ha equivalenti nella fisica classica e occupa
una specie di terra di nessuno quantistica tra le due alternative classiche: la
comunicabilità e la completa indipendenza.

Gli entanglement quantistici sono sottili anche nel senso che occorre una
grande finezza per decidere se essi siano o no presenti, come abbiamo visto.
Ciò nonostante i sistemi a entanglement quantistico, che sarebbero
conseguenze quasi ubiquitarie dell’evoluzione quantistica, ci offrono
situazioni di comportamento olistico dove, in un senso chiaro, il tutto è
maggiore della somma delle sue parti. E lo è in modo fine e un po’ misterioso
perché nella nostra normale esperienza non si ha l’occasione di notare gli
effetti di entanglement. Ci troviamo in effetti di fronte all’enigmatico
interrogativo del perché nell’universo di cui abbiamo esperienza simili tratti
olistici siano presenti e nello stesso tempo non si manifestino quasi mai.
Tornerò su questo punto in § 2.12, ma nel frattempo può essere istruttivo
esaminare quanto sia ampio lo spazio degli stati entangled rispetto a quelli
che non lo sono. È di nuovo una questione di libertà funzionale, come è stata
discussa in §§ A.2, A.8, 1.9, 1.10 e 2.2, ma scopriremo che ci sono ulteriori
questioni di importanza fondamentale, riguardanti l’interpretazione della
libertà funzionale nel contesto quantistico.

La libertà funzionale nel contesto quantistico

Come indicato in § 2.5, la descrizione quantistica di una singola particella (la
cosiddetta «funzione d’onda» della particella) è abbastanza simile a un campo
classico, con un certo numero di componenti indipendenti per punto dello
spazio, e (come il campo elettromagnetico) si propaga in modo deterministico
nel futuro obbedendo alle equazioni di campo. L’equazione di campo della
funzione d’onda non è altro che l’equazione di Schrödinger (si veda § 2.4).



Quanta libertà funzionale è presente in una funzione d’onda? In base ai
concetti e alla notazione di § A.2, la funzione d’onda di un’unica particella ha
una libertà funzionale della forma ∞A∞3 per qualunque intero positivo A (la
dimensionalità dello spazio ordinario essendo uguale a 3).

La quantità A è in sostanza il numero di componenti indipendenti del
campo (si veda § A.2), ma c’è l’ulteriore problema delle funzioni d’onda
complesse anziché reali: ciò porterebbe infatti ad aspettarsi che il numero A
sia il doppio delle componenti reali che avremmo con un campo classico. E
c’è comunque l’ulteriore problema, che abbiamo discusso solo brevemente in
§ 2.6, che la funzione d’onda di una particella libera dovrebbe esser descritta
da una funzione complessa con frequenza positiva, che semplicemente
dimezza la libertà riportandoci alla stessa A che avremmo avuto nel caso del
campo classico. C’è, ancora, l’altro problema del fattore moltiplicativo
globale che non cambia lo stato fisico, ma ciò è completamente irrilevante nel
contesto della libertà funzionale.

Se avessimo due particelle indipendenti di tipo diverso, una con una libertà
funzionale del proprio stato data da ∞A∞3, l’altra con una libertà funzionale
data da ∞B∞3, la libertà degli stati quantici non entangled delle due particelle
sarebbe semplicemente il prodotto delle due libertà (lo stato di ciascuna
particella potendo essere accompagnato da ogni possibile stato dell’altra),
cioè

Ma, come si è visto in § 2.5, per ottenere tutti i diversi stati quantici
disponibili alla coppia di particelle, compresi gli stati entangled, bisogna
poter assegnare un’ampiezza separata per ogni coppia di posizioni (che
variano indipendentemente per ciascuna particella) per cui la nostra funzione
d’onda è ora una funzione di due volte le 3 variabili che avevamo in
precedenza (vale a dire 6) e in più ogni coppia di valori dalle rispettive
possibilità date da A e B conta separatamente (così che ora abbiamo il
prodotto A B per il numero totale di queste possibilità in luogo della somma A
+ B). Nei termini delle nozioni introdotte in § A.2, la nostra funzione d’onda
è una funzione sullo spazio delle configurazioni (si veda § A.6, figura A-18)
della coppia di particelle, che (ignorando parametri discreti come quelli che
descrivono gli stati di spin) è il prodotto esadimensionale dell’ordinario
spazio tridimensionale con se stesso. (Si veda § A.7, specialmente la figura
A-25, per la nozione di spazio prodotto.) Di conseguenza, lo spazio sul quale



è definita la nostra funzione d’onda di due particelle è a 6 dimensioni, e la
libertà funzionale che troviamo è enormemente più grande:

Nel caso di tre o quattro particelle avremmo, rispettivamente, libertà
funzionali uguali a

e così via.
Nel caso di N particelle identiche la libertà nelle funzioni sarebbe un poco

ristretta a causa delle statistiche di Bose-Einstein e Fermi-Dirac menzionate
in § 1.14, per le quali la funzione d’onda dev’essere, rispettivamente,
simmetrica o antisimmetrica. Tuttavia la libertà funzionale non risulta ridotta
rispetto a come sarebbe nell’assenza di questa restrizione, cioè ∞AN∞3N.
Questo perché la restrizione ci dice semplicemente che la funzione d’onda è
determinata da una qualche sottoregione dell’intero spazio prodotto (e della
stessa dimensione), i valori sulla rimanente regione essendo determinati dal
requisito della simmetria o antisimmetria.

Vediamo che la libertà funzionale implicata nell’entanglement quantistico
sovrasta completamente la libertà degli stati non entangled. Il lettore può
essere giustamente turbato dal fatto straordinario che a dispetto dell’enorme
prevalenza degli stati entangled tra gli esiti della normale evoluzione
quantistica, nella nostra normale esperienza sembriamo essere quasi sempre
autorizzati a ignorare totalmente l’entanglement quantistico! Dobbiamo
quindi cercare di pervenire a una qualche comprensione di questa discrepanza
apparentemente enorme, e di altre questioni strettamente collegate.

Per poter affrontare come si deve i problemi della libertà funzionale
quantistica, come l’anzidetta contraddizione apparentemente flagrante tra
formalismo quantistico ed esperienza fisica, dovremo fare un passo indietro e
cercare di capire il genere di «realtà» che ci aspettiamo sia effettivamente
dato dal formalismo quantistico. Un buon punto a cui tornare è la situazione
di partenza, descritta in § 2.2, che ha aperto l’intera discussione sulla
meccanica quantistica. In questa situazione, quando prestiamo la dovuta
attenzione al principio di equipartizione dell’energia, particelle e radiazione
sembrano poter coesistere in uno stato di equilibrio termico solo se i campi
fisici e i sistemi di particelle sono, in un certo senso, lo stesso genere di
entità, ciascuno con un simile tipo di libertà funzionale. Ricordiamo la



catastrofe ultravioletta, menzionata in § 2.2, che risulterebbe dal quadro
classico di un campo (elettromagnetico) in equilibrio con una pluralità di
particelle (classiche) elettricamente cariche. A causa dell’ampia discrepanza
tra la libertà funzionale nel campo (qui ∞4∞3) e quella nella collezione di
particelle trattate in modo classico (solo ∞6N per N particelle senza struttura,
che è molto meno), un approccio all’equilibrio porterebbe al completo
drenaggio dell’energia che passerebbe dalle particelle alla vasta riserva di
libertà funzionale nel campo: avverrebbe quella che è chiamata catastrofe
ultravioletta. Il rompicapo fu risolto da Planck ed Einstein grazie al postulato
che il campo elettromagnetico apparentemente continuo debba acquisire,
tramite la formula di Planck E = hν, una natura quantistica corpuscolare,
dove l’energia E è quella di un modo di oscillazione del campo con frequenza
ν.

Ma alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, sembra che siamo
spinti a trattare le particelle stesse in un modo che le dipinge come aventi una
descrizione collettiva, vale a dire la funzione d’onda dell’intero insieme di
particelle, con una libertà funzionale enormemente maggiore di quella di un
sistema di particelle classico. Ciò è specialmente degno di nota se si tiene
conto degli entanglement fra le particelle, dove la libertà funzionale in N
particelle è della forma,  dove «•» sta per un imprecisato numero
positivo, mentre per un campo classico la libertà (per N > 1) è data da, 
che è un valore enormemente più piccolo. Si direbbe che la situazione si sia
ora rovesciata, e l’equipartizione ci dica ora che i gradi di libertà del sistema
delle particelle quantistiche debbano completamente risucchiare l’energia del
campo. Ma questo problema ha a che fare con la circostanza che siamo stati
incoerenti, nel senso che abbiamo trattato il campo come un’entità classica
servendoci allo stesso tempo di una descrizione quantistica delle particelle.
Per risolverlo, occorre esaminare come andrebbero effettivamente calcolati i
gradi di libertà di un sistema, nella teoria dei quanti, da una prospettiva
fisicamente corretta. Dovremo inoltre occuparci brevemente di come la teoria
dei quanti tratti i campi fisici secondo i procedimenti della teoria quantistica
dei campi (o QFT); si veda §§ 1.3-1.5.

In sostanza ci sono due modi di considerare la QFT in questo contesto. Il
procedimento che fa da sfondo a molti attuali approcci teorici alla questione è
quello degli integrali sui cammini, basato su un’originaria intuizione di Dirac
del 1933 [Dirac 1933] e sviluppato da Feynman in una tecnica molto potente
ed efficiente per la QFT [si veda Feynman et al. 2010]. (Per una rapida
trattazione dell’idea principale si veda TRtR [§ 26.6].) Ma questo
procedimento, benché potente ed efficace, è alquanto formale (e non del tutto



coerente in senso matematico). Nello stesso tempo, questi procedimenti
formali forniscono direttamente i calcoli attraverso i diagrammi di Feynman
(cui abbiamo alluso in § 1.5), che sono alla base dei calcoli standard della
QFT usati dai fisici per ottenere le ampiezze quantistiche predette dalla teoria
per i fondamentali processi di scattering delle particelle. Dal punto di vista
della questione che qui ci interessa, ovvero quella della libertà funzionale, ci
aspetteremmo che la libertà funzionale sia esattamente la stessa sia nella
teoria dei quanti sia nella teoria classica alla quale sia applicato il
procedimento di quantizzazione dell’integrale sui cammini. E infatti l’intero
procedimento è regolato in modo da riprodurre la teoria classica in prima
approssimazione, ma con le appropriate correzioni quantistiche (all’ordine ħ)
della teoria classica, e tutto questo non dovrebbe influire sulla libertà
funzionale.

Il modo più direttamente fisico di trattare le implicazioni della QFT è
semplicemente concepire il campo come costituito da un numero indefinito di
particelle, i quanti del campo (che, nel caso del campo elettromagnetico, sono
i fotoni). L’ampiezza totale (cioè l’intera funzione d’onda) è una somma (una
sovrapposizione quantistica) di diverse parti, ciascuna riferentesi a un diverso
numero di particelle (ovvero quanti del campo). La parte a N particelle ci
darebbe una funzione d’onda parziale con una libertà funzionale della forma.
Dobbiamo tuttavia pensare N come non definito, perché i quanti del campo
sono continuamente creati e distrutti attraverso le interazioni con le sorgenti,
che nel caso dei fotoni sarebbero particelle dotate di carica elettrica (o
magnetica). È per questo, in effetti, che la nostra funzione d’onda totale
dev’essere una sovrapposizione di parti con differenti valori di N. Ora, se
cercassimo di trattare la libertà funzionale che è implicata in ciascuna
funzione d’onda parziale allo stesso modo in cui tratteremmo un sistema
classico, e se cercassimo di applicare l’equipartizione dell’energia come in §
2.2, incontreremmo alcune gravi difficoltà. La libertà funzionale per numeri
più grandi di quanti del campo sovrasterebbe completamente la libertà
funzionale per numeri più piccoli (perché  è enormemente più grande di 

 ogni volta che M > N). Se trattassimo questa libertà funzionale in una
funzione d’onda allo stesso modo che in un sistema classico, troveremmo
che, per un sistema in equilibrio, a causa dell’equipartizione tutta l’energia
finirebbe in contributi allo stato in cui ci sono sempre più particelle e sarebbe
sottratta agli stati con un numero fissato di particelle.

Siamo ora arrivati al punto in cui dobbiamo affrontare direttamente il
problema di come il formalismo della meccanica quantistica sia collegato al
mondo fisico. Non possiamo assumere che la libertà funzionale nelle funzioni



d’onda sia sullo stesso piano delle libertà funzionali che incontriamo nella
fisica classica, sebbene la (spesso ampiamente entangled) funzione d’onda
abbia una chiara, benché spesso sottile, influenza sul comportamento diretto
degli enti fisici. La libertà funzionale conserva un ruolo chiave nella
meccanica quantistica, ma va combinata con l’idea cruciale avanzata da Max
Planck nel 1900, con la sua famosa formula

E = hν,

e con le ulteriori profonde intuizioni di Einstein, Bose, Heisenberg,
Schrödinger, Dirac e altri. La formula di Planck ci insegna che il genere di
«campo» che si osserva in natura ha una sorta di granularità che rende il suo
comportamento simile a quello di un sistema di particelle, dove più è alta la
frequenza di oscillazione in cui il campo può trovarsi, più forte è il
manifestarsi dell’energia del campo in questo comportamento corpuscolare.
Pertanto, la meccanica quantistica ci insegna che il tipo di campo fisico che
incontriamo nelle funzioni d’onda della natura non è affatto simile al campo
classico di § A.2 (lì illustrato, in particolare, dalla nozione classica di campo
magnetico). Il campo quantistico comincia a esibire proprietà discrete, o
corpuscolari, quando è sondato tramite energie molto elevate.

Nel presente contesto, il modo giusto di ragionare è guardare alla fisica
quantistica come a ciò che ci fornisce un qualche tipo di struttura «a grana
fine» dello spazio delle fasi  di un sistema (si veda § A.6). Non sarebbe
accurato, invece, considerare ciò alla stregua di una sostituzione del
continuum spaziotemporale con qualcosa di discreto, come un modello
discreto esemplificativo dove il continuo ℝ dei numeri reali fosse sostituito
da un sistema finito R (come discusso in § A.2) consistente in un numero
intero N estremamente grande di elementi. E tuttavia questo scenario non è
del tutto fuori posto se lo pensiamo applicato agli spazi delle fasi rilevanti per
i sistemi quantistici. Come spiegato in modo più esauriente in § A.6, lo spazio
delle fasi  per un sistema di M particelle classiche puntiformi per le quali ci
siano M coordinate di posizione e M coordinate di quantità di moto avrebbe
2M dimensioni. L’unità di «volume» (un ipervolume 2M-dimensionale)
comporterebbe quindi M misure della distanza, che potremmo, per esempio,
prendere in metri (m) e M misure di quantità di moto, per esempio grammi
(g) per metri al secondo (m s–1). Di conseguenza il nostro ipervolume sarebbe
espresso nei termini della M-sima potenza del prodotto di queste componenti
ovvero gM m2M s–M, e dipenderebbe dalla particolare scelta di unità. In
meccanica quantistica, d’altra parte, abbiamo un’unità naturale, la costante di



Planck h, della quale appare opportuno usare la versione «ridotta» di Dirac,
«ħ = h/2π», col minuscolo valore

ħ = 1,05457 … × 10–31 g m2 s–1

nelle particolari unità appena menzionate. La quantità ħ ci permette di avere
una misura naturale dell’ipervolume di , il nostro spazio delle fasi 2M-
dimensionale, ricorrendo a unità di ħM.

In § 3.6 arriveremo alla nozione di unità naturali (o unità di Planck) scelte
in modo che varie costanti fondamentali della natura risultino uguali a 1. Non
è necessario insistere qui su questo punto, ma se almeno effettuiamo le nostre
scelte delle unità di massa, lunghezza e tempo in modo tale che

ħ = 1

(la cosa essendo realizzabile in vari modi, in aggiunta alla scelta completa di
unità naturali data in § 3.6), troveremo che qualunque ipervolume dello
spazio delle fasi non è altro che un qualche numero. Potremmo in effetti
immaginare che vi sia forse una qualche «granularità» naturale in , in cui
ogni casella o «grano» corrisponda a un’unità nei termini di una scelta di
unità fisiche per cui ħ = 1. Pertanto, i volumi dello spazio delle fasi avrebbero
sempre un valore intero, che corrisponderebbe semplicemente al «conteggio»
del numero di grani. Il punto chiave di tutto ciò è che possiamo ora
confrontare direttamente gli ipervolumi degli spazi delle fasi con diversa
dimensionalità 2M limitandoci, in sostanza, a «contare i grani»
indipendentemente dal valore che M può assumere.

Che importanza può avere tutto ciò? L’importanza legata al fatto che per
un campo quantico in equilibrio con un sistema di particelle interagenti col
campo e atte a modificare il numero di quanti del campo, dobbiamo essere in
grado di confrontare ipervolumi dello spazio delle fasi di differenti
dimensioni. Tuttavia con spazi delle fasi classici gli ipervolumi a più elevate
dimensioni sovrastano completamente gli ipervolumi a meno elevate
dimensioni (per esempio il 3-volume di una normale curva liscia, non importa
quanto lunga, in un 3-spazio euclideo è sempre zero), pertanto gli stati con
più dimensioni di libertà sottrarrebbero tutta l’energia a quelli con meno
dimensioni come richiesto dal principio di equipartizione dell’energia. La
granularità che la meccanica quantistica ci mette a disposizione risolve il
problema riducendo le misure di volume a un mero conteggio, per cui anche
se gli ipervolumi a dimensionalità più elevata tenderebbero a essere molto



grandi a paragone dei volumi a dimensionalità meno elevata, non sono
infinitamente maggiori.

Ciò ha diretta attinenza con la situazione a cui Max Planck si trovò di
fronte nel 1900. Abbiamo uno stato che ora consideriamo composto da
componenti che coesistono, e in cui ogni componente comporta un diverso
numero di quei quanti del campo che ora chiamiamo «fotoni». Per ogni
specifica frequenza ν il rivoluzionario principio di Planck (§ 2.2) implica che
un fotone con quella frequenza deve avere una specifica energia data da

E = hν = 2πħν.

Fu, in effetti, usando un tale metodo di conteggio che l’ancora oscuro fisico
indiano Satyendra Nath Bose, in una lettera a Einstein del giugno 1924, fornì
una derivazione diretta della formula di Planck per la radiazione di corpo
nero (senza appellarsi a nessuna elettrodinamica), dove, in aggiunta a E = hν
e al fatto che il numero dei fotoni non fosse fisso (numero di fotoni non
conservato) egli chiedeva solo che il fotone avesse due distinti stati di
polarizzazione (si vedano §§ 2.6 e 2.9) e, soprattutto, che soddisfacesse
quella che oggi chiamiamo statistica di Bose o di Bose-Einstein; si veda §
1.14, per cui stati diversi l’uno dall’altro solo per l’interscambio di coppie di
fotoni non sarebbero stati contati come fisicamente distinti. Queste ultime
due caratteristiche erano rivoluzionarie a quel tempo, e Bose è oggi
giustamente celebrato tramite il nome di «bosoni» attribuito a tutte le
particelle a spin intero (e perciò soggette alla statistica di Bose).

L’altra ampia classe di particelle è quella delle particelle a spin semintero,
cioè i fermioni (così chiamati in onore del fisico nucleare italiano Enrico
Fermi). Qui il conteggio è leggermente diverso e ubbidisce alla statistica di
Fermi-Dirac, che è un po’ analoga a quella di Bose-Einstein, ma qui gli stati
con due (o più) particelle dello stesso tipo ed entrambe (tutte) nello stesso
stato non sono contati separatamente (principio di esclusione di Pauli). Si
veda § 1.4 per una spiegazione più dettagliata di come bosoni e fermioni sono
trattati nella meccanica quantistica standard (dove il lettore può ignorare
l’estrapolazione, lì descritta, dalla teoria standard allo scenario speculativo,
ma ancora molto di moda, della supersimmetria).

A queste condizioni, l’idea della libertà funzionale si può applicare ai
sistemi quantistici altrettanto bene che a quelli classici, ma occorre prudenza.
La quantità «∞» che compare nelle nostre espressioni non è ora davvero
infinita, ma può essere interpretata come qualcosa che, in circostanze
ordinarie, sarebbe un numero molto grande. Non è subito evidente come



gestire la questione della libertà funzionale in un generale contesto
quantistico, specialmente in quanto possono esserci molte componenti
diverse del sistema in sovrapposizione quantica, con numeri diversi di
particelle che, in un contesto classico, implicherebbero spazi delle fasi di
diverse dimensioni. Comunque, nel caso della radiazione in equilibrio
termico con particelle cariche, possiamo tornare alle considerazioni di
Planck, Einstein e Bose che ci danno la formula di Planck per l’intensità della
radiazione (in equilibrio con la materia) per ciascuna frequenza ν (si veda §
2.2):

In § 3.4 vedremo l’enorme importanza che questa formula ha in cosmologia,
essendo in ottimo accordo con lo spettro della radiazione cosmica di fondo (o
fondo cosmico alle microonde, in inglese CMB, Cosmological Microwave
Background).

Nel capitolo 1, in particolare in §§ 1.10 e 1.11, si è sollevata la questione
del ruolo di dimensioni extra dello spazio, in relazione alla plausibilità del
notevole incremento della dimensionalità dello spazio, oltre le tre dimensioni
direttamente osservate, che è richiesto dalla teoria delle stringhe. I fautori
delle teorie a più elevato numero di dimensioni sostengono a volte che
considerazioni quantistiche eviterebbero che l’eccessiva libertà funzionale
influenzi direttamente i processi fisici normalmente osservati, a causa delle
energie troppo alte che sarebbero necessarie per far entrare in gioco questi
gradi di libertà. In §§ 1.10 e 1.11 ho sostenuto che quando si tratta di gradi di
libertà nella geometria dello spaziotempo (cioè nella gravitazione) tutto ciò è,
nel migliore dei casi, ampiamente discutibile. Tuttavia non ho affrontato
l’altra questione dell’eccessiva libertà funzionale che si avrebbe nei campi
non gravitazionali, come nell’elettromagnetismo, ovvero nei campi di
materia, che sarebbero potenziali inquilini di simili extradimensioni. È quindi
di un certo interesse esaminare come la presenza di una tale
sovradimensionalità potrebbe influenzare l’uso cosmologico della formula
precedente.

Con dimensioni spaziali extra (diciamo D in totale, con D = 9 nel caso
della tradizionale teoria delle stringhe di SchwarzGreen) l’intensità della
radiazione in funzione della frequenza ν sarebbe data da



dove Q è una costante numerica (dipendente da D) da paragonare
all’espressione data in precedenza per le 3 dimensioni [si veda Cardoso e de
Castro 2005]. Nella figura 2-25 paragono il caso D = 9 col caso classico di
Planck in cui D = 3, visto in precedenza nella figura 2-2. Tuttavia, a causa
dell’enorme squilibrio fra le scale spaziali delle varie dimensioni, non ci si
aspetta che la formula abbia un’immediata rilevanza cosmologica. Nello
stesso tempo, in simili modelli, nelle primissime fasi della storia
dell’universo, a un’epoca confrontabile col tempo di Planck (~10–43 s) o
subito dopo, si può assumere che tutte le dimensioni spaziali fossero state
curve su scale confrontabili col risultato di una certa parità tra tutte e 9 le
ipotetiche dimensioni spaziali; si potrebbe dunque ritenere che negli istanti
iniziali dell’universo si debba applicare la versione della formula di Planck a
più di 3 dimensioni.

Come vedremo in §§ 3.4 e 3.6, risulta che dev’esserci stato un altro
eccezionale squilibrio, in quelle primissime fasi: quello, cioè, tra i gradi di
libertà gravitazionali e i gradi di libertà in tutti gli altri campi. Mentre i gradi
di libertà gravitazionali sembrano non esser stati attivati in alcun modo, i
gradi di libertà negli altri campi sembrano esser stati attivati al massimo!
Almeno, fu questo il caso all’epoca del disaccoppiamento, circa 380.000 anni
dopo il Big Bang. Questo estremo squilibrio è messo direttamente in risalto
dalla natura della radiazione cosmica di fondo, come vedremo in §§ 3.4 e 3.6.
Ciò che scopriamo è che mentre i gradi di libertà della materia e della
radiazione erano in uno stato altamente termico (cioè massimamente attivato)
quelli del campo gravitazionale (ovvero della geometria spaziotemporale)
sembrano essere rimasti quasi completamente ai margini di tanta attività. È
difficile capire come abbia potuto prodursi un così forte sbilanciamento nei
380.000 anni successivi al Big Bang, visto che ci si sarebbe aspettato che la
termalizzazione potesse solo aumentare durante quel periodo, come diretta
conseguenza del secondo principio della termodinamica (si veda § 3.3).
Dobbiamo quindi concludere che l’emarginazione dei gradi di libertà
gravitazionali risalga a quelle primissime fasi primordiali (dell’ordine del
tempo di Planck, ~10–43 s) mentre i gradi di libertà gravitazionali sono entrati
significativamente in gioco a un’epoca molto successiva (di gran lunga
posteriore all’epoca del disaccoppiamento), scaturendo dalle successive
irregolarità nella distribuzione della materia.



Figura 2-25: La forma dello spettro di Planck (a) per 9 dimensioni spaziali (cost. × ν9(ehν/kT – 1)–1)

paragonata con (b) il normale caso tridimensionale (cost. × ν3(ehν/kT – 1)–1).

Tuttavia è ragionevole chiedersi se ci si possa attendere che l’anzidetta
formula a più elevato numero di dimensioni (D = 9), quando anche stimata
applicabile solo nei primissimi istanti dopo il Big Bang, abbia conservato un
residuo della sua presunta iniziale validità fino al disaccoppiamento (380.000
anni dopo il Big Bang) quando fu prodotta la radiazione di fondo che oggi
osserviamo (si veda § 3.4). Questa effettiva radiazione di fondo ha uno
spettro di intensità un po’ diverso da quello che ci aspetteremmo in base alla
già citata espressione a più elevate dimensioni (figura 2-25) mentre è in
estremo accordo alla versione D = 3 (si veda § 3.4), per cui possiamo dedurne
che, durante l’espansione dell’universo, la versione D = 9 dello spettro di
radiazione si sia completamente trasformata nella versione D = 3. La curva
rappresenta la distribuzione di frequenza che dà la massima entropia, cioè la
massima casualità dei campi di materia entro i gradi di libertà di cui
dispongono data la geometria spaziotemporale in cui si trovano. Se tutte le
dimensioni dello spazio si fossero dilatate alla stessa velocità, lo spettro di
radiazione avrebbe conservato la forma D = 9 e l’entropia nella radiazione
avrebbe mantenuto più o meno costantemente il valore enormemente più
elevato che risulterebbe dalla versione D = 9 della precedente formula.



2.12

Comunque quella che oggi osserviamo nella radiazione cosmica di fondo è
la versione D = 3, e per il secondo principio della termodinamica (§ 3.3) gli
ipotetici gradi di libertà enormemente eccitati dei campi di materia che
vengono dalle 6 dimensioni extra devono essere finiti da qualche parte, vale a
dire, presumibilmente, nell’attivazione delle 6 minuscole dimensioni spaziali
extra, sotto forma di gradi di libertà o gravitazionali o della materia. In ogni
caso mi è difficile capire come sia possibile mettere d’accordo questo
scenario col punto di vista della teoria delle stringhe che le 6-dimensioni
extra siano attualmente a un minimo stabile (si vedano §§ 1.11 e 1.14). In
quale modo i gradi di libertà della materia altamente termalizzati, che erano
presenti nell’universo estremamente primordiale a 9 dimensioni spaziali,
hanno potuto regolarsi in modo da lasciare le 6 dimensioni extra in uno stato
a tal punto apparentemente non eccitato, come la teoria delle stringhe sembra
esigere? Bisogna anche chiedersi che dinamica gravitazionale potrebbe aver
prodotto una così enorme discrepanza nelle diverse direzioni spaziali, e in
particolare come si sarebbe potuto separare così nettamente le 6 dimensioni
ripiegate e non eccitate dalle 3 in espansione.

Non sto affermando che in quelle considerazioni ci sia una palese
contraddizione, ma è certamente un quadro molto singolare che esige una
qualche spiegazione dinamica. È augurabile che da tutto questo venga
qualcosa di più quantitativo. L’origine di un così vasto squilibrio tra due
classi di dimensioni spaziotemporali è certamente, di per sé, un enorme
rompicapo per lo scenario della teoria delle stringhe, e si potrebbero anche
sollevare dei seri dubbi su come una appropriata termalizzazione dei gradi di
libertà gravitazionali non sia avvenuta in quella fase, mentre si sia prodotta
soltanto l’assai curiosa separazione fra due tipi di dimensioni che la moderna
teoria delle stringhe sovradimensionale sembra richiedere.

La realtà quantistica

Secondo la meccanica quantistica, l’informazione sullo stato quantico di un
sistema, o la sua funzione d’onda ψ, è quanto occorre per avere delle
predizioni probabilistiche sui risultati degli esperimenti che potrebbero essere
realizzati su quel sistema. Eppure, come abbiamo visto in § 2.11, la funzione
d’onda implica una libertà funzionale che è di gran lunga maggiore di quella
che si manifesta in realtà, o almeno in quell’aspetto della realtà che si rivela
nel risultato di una misura quantistica. Dobbiamo ritenere che ψ rappresenti



effettivamente la realtà fisica? O la funzione d’onda va vista semplicemente
come uno strumento di calcolo per derivare le probabilità dei risultati degli
esperimenti che potrebbero essere realizzati, mentre sarebbero i risultati di
questi esperimenti a essere «reali», ma non la funzione d’onda stessa?

Come menzionato in § 2.4, il secondo punto di vista era parte
dell’interpretazione di Copenaghen della meccanica quantistica; anche
secondo varie altre scuole di pensiero, ψ deve essere considerata come un
espediente di calcolo senza alcuno status ontologico se non quello di essere
parte dello stato mentale dello sperimentatore o del teorico, in modo tale che
si possano determinare le probabilità degli effettivi risultati delle
osservazioni. Sembra che buona parte di una tale fede derivi dalla repulsione
provata da così tanti fisici verso la possibilità che lo stato del mondo reale
possa all’improvviso «saltare» di quando in quando in quel modo
apparentemente casuale che è tipico delle regole della misura quantistica (si
vedano §§ 2.4 e 2.8). Ricordiamo i commenti esasperati di Schrödinger a
questo proposito in § 2.8. Come notato in precedenza, l’interpretazione di
Copenaghen è che questo salto sia «tutto nella mente», poiché il punto di
vista individuale sul mondo può in effetti cambiare istantaneamente non
appena si manifestino nuovi elementi (come in particolare il risultato di un
esperimento).

A questo punto, vorrei indirizzare l’attenzione del lettore all’esame di un
punto di vista alternativo a quello della scuola di Copenaghen, chiamato
«teoria di de Broglie-Bohm» [de Broglie 1956; Bohm 1952; Bohm e Hiley
1993]. Qui mi riferirò a essa con il nome comunemente impiegato di
interpretazione di Bohm (o meccanica Bohmiana). Questa interpretazione
offre un’interessante alternativa ontologica a quella data (o meglio non data
in realtà!) dall’interpretazione di Copenaghen, ed è anche studiata abbastanza
diffusamente, sebbene non possa essere certamente definita una teoria alla
moda. Essa non prevede effetti osservativi alternativi a quelli della meccanica
quantistica convenzionale, ma offre una visione molto più nitida del mondo.
In breve, l’interpretazione di Bohm presenta due livelli ontologici, dei quali il
più debole è dato dalla funzione d’onda universale ψ (definita onda pilota).
Oltre a ψ, c’è un luogo ben definito per tutte le particelle, specificato da un
particolare punto P in uno spazio delle configurazioni C (come descritto in §
A.6), che possiamo prendere come ℝ3n se assumiamo vi siano n particelle
(scalari distinguibili) in uno spaziotempo piatto. Prendiamo ψ come una
funzione a valori complessi su C che soddisfi l’equazione di Schrödinger. Ma
il punto P stesso (ovvero le posizioni di tutte le particelle) offre una «realtà»
più solida secondo il mondo Bohmiano. Le particelle hanno una dinamica



ben definita che è determinata da ψ (così che a ψ dev’essere assegnata una
qualche realtà, seppure «più debole» di quella data da P). Non c’è nessuna
«retroazione» su ψ dalle posizioni delle particelle (date da P). Più
precisamente, nell’esperimento a doppia fenditura descritto in § 1.4, ogni
particella passa effettivamente attraverso una o l’altra fenditura, ma è ψ che
tiene conto del percorso alternativo e che guida le particelle in modo tale che
la figura di diffrazione corretta appaia sullo schermo. Questa proposta, per
quanto possa essere interessante da una prospettiva filosofica, non svolge
comunque un ruolo rilevante in questo libro, dato che le sue previsioni sono
identiche a quelle della meccanica quantistica convenzionale.

Persino l’interpretazione di Copenaghen convenzionale non riesce
veramente a evitare il problema di dover prendere ψ come un’effettiva
rappresentazione di qualcosa di obiettivamente «reale», là fuori nel mondo.
Un argomento a favore di una tale realtà emerge da un principio suggerito da
Einstein, da lui avanzato insieme ai colleghi Podolsky e Rosen nel loro
celebre articolo EPR citato in §§ 2.7 e 2.10. Einstein sosteneva la presenza di
un «elemento di realtà» nel formalismo quantistico ogniqualvolta implicava
qualche conseguenza misurabile con certezza:

In una teoria completa c’è un elemento corrispondente a ogni elemento di realtà. Una condizione
sufficiente per la realtà di una quantità fisica è la possibilità di predirla con certezza, senza
disturbare il sistema...
Se, senza disturbare un sistema in alcun modo, possiamo predire con certezza (ovvero con
probabilità uguale all’unità) il valore di una quantità fisica, allora esiste un elemento di realtà
fisica corrispondente a questa quantità fisica.

D’altronde è parte del formalismo quantistico standard il fatto che, in linea di
principio, dato un qualsiasi vettore di stato quantico, diciamo |ψ〉, si possa
effettuare una misura in modo tale che |ψ〉 sia il solo vettore di stato che, a
parte un fattore di proporzionalità, dia il risultato SÌ con certezza. Quale ne è
il motivo? Matematicamente, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è trovare una
misura per la quale uno dei vettori della base ortogonale ε1, ε2, ε3, …
menzionati in § 2.8, diciamo ε1, sia il vettore di stato fissato |ψ〉, e predisporre

la misura in modo da dare «SÌ» se trova ε1 e «NO» se trova uno qualsiasi di
ε2, ε3, … Questo è un esempio estremo di una misura degenere; si veda verso
la fine di § 2.8. (Coloro che sono familiari con la notazione di Dirac per gli
operatori della meccanica quantistica standard, si veda § 2.9 [Dirac 1930],
riconosceranno che questa misura si ottiene attraverso l’operatore hermitiano
Q = |ψ〉 〈ψ| per una qualsiasi data |ψ〉 normalizzata, dove SÌ corrisponde



all’autovalore 1 e NO all’autovalore 0.) La funzione d’onda |ψ〉 (a meno di un
fattore complesso non-zero) sarebbe fissata in modo univoco dalla richiesta di
dare la risposta SÌ con certezza rispetto a questa misura, così in base al
suddetto principio di Einstein concludiamo che c’è, effettivamente, un
argomento generale a favore di un chiaro elemento di realtà in qualsiasi
funzione d’onda |ψ〉!

In pratica, però, potrebbe essere fuori discussione la costruzione di un
meccanismo di misura del tipo richiesto, ma il quadro generale della
meccanica quantistica afferma che una tale misura dovrebbe essere possibile
in linea di principio. Inoltre si dovrebbe naturalmente conoscere in anticipo
qual era in precedenza la funzione d’onda |ψ〉 per sapere quale misura
realizzare. Ma ciò potrebbe essere derivato per via teorica attraverso
l’evoluzione di Schrödinger di qualche stato misurato in precedenza. Il
principio di Einstein assegna così un elemento di realtà a qualsiasi funzione
d’onda che sia stata calcolata attraverso l’equazione di Schrödinger, ovvero
attraverso U, a partire da qualche stato noto in precedenza («noto» in seguito
al risultato di una qualche misura precedente), dove si assume che
l’equazione di Schrödinger (ovvero l’evoluzione unitaria) sia vera nel mondo,
almeno per il sistema quantistico preso in considerazione.

Sebbene per un buon numero di |ψ〉 possibili la costruzione di un tale
meccanismo di misura sia ben oltre le possibilità dell’odierna tecnologia, vi
sono numerose situazioni sperimentali nelle quali essa è perfettamente
attuabile; di queste sarà pertanto istruttivo esaminarne un paio fra le più
semplici. La prima è data dalle misure dello spin di una particella avente spin 
 o, diciamo, un atomo avente spin  e un momento magnetico allineato con

lo spin. Utilizziamo un apparato di Stern-Gerlach (si veda § 2.9 e la figura 2-
22) orientato in una data direzione «←» allo scopo di misurare lo spin
dell’atomo lungo quella direzione, e se otteniamo la risposta SÌ allora ne
deduciamo che il suo spin ha effettivamente un vettore di stato (proporzionale
a) |←〉. Supponiamo di applicare a questo stato un campo magnetico noto, e
di calcolare attraverso l’equazione di Schrödinger che, dopo un secondo, il
suo stato si sarà evoluto in |↗〉. Dobbiamo assegnare una «realtà» a questo
stato di spin risultante? Sembra senz’altro ragionevole, perché un apparato di
Stern-Gerlach ruotato, predisposto ora per misurare lo spin nella direzione↗,
in quel momento otterrà il risultato SÌ con certezza. Questa è naturalmente
una situazione molto semplice, ma si generalizza chiaramente ad altre
situazioni dotate di una complessità molto maggiore.

Sono un po’ più enigmatiche, invece, le situazioni in cui è coinvolto



l’entanglement quantistico, e potremmo facilmente prendere in
considerazione vari esempi che esibiscono effetti EPR, quali quelli descritti
in § 2.10. Fra questi prendiamo qui in considerazione l’esempio di Hardy,
dove possiamo immaginare di aver creato uno stato con spin iniziale 1,
avente una descrizione di Majorana (§ 2.9) data da |←↗〉, come mostrato
esplicitamente in § 2.10. Supponiamo che questo stato decada poi in due
atomi con spin,  uno che si muove verso sinistra e l’altro verso destra.
Abbiamo visto che in questo esempio non c’è alcun modo di assegnare stati
quantici indipendenti a ciascuno di questi due atomi individuali che sia
coerente dal punto di vista delle osservazioni. Una qualsiasi assegnazione del
genere darebbe inevitabilmente risposte sbagliate per le possibili misure di
spin che potremmo scegliere di effettuare sugli atomi a sinistra e a destra. Vi
è certamente uno stato quantico che si applica agli atomi, ma è entangled e si
applica alla coppia presa come un tutto, e non a ciascuno dei due atomi
individuali. Ci sarebbe una misura possibile che effettivamente
confermerebbe questo stato entangled, in modo tale che la «ψ» della
discussione precedente dovrebbe corrispondere a questo stato di due
particelle entangled. Una tale misura potrebbe essere realizzata riflettendo in
qualche modo la coppia di atomi, facendoli unire nuovamente ed effettuando
una misura che confermi lo stato originale |←↗〉. Ciò potrebbe essere in
effetti difficile tecnicamente, ma possibile in linea di principio. Si
assegnerebbe così un «elemento di realtà» einsteiniano allo stato entangled
della coppia separata. Questo non potrebbe però essere ottenuto
semplicemente misurando gli spin indipendentemente attraverso, ad esempio,
una coppia di apparati di Stern-Gerlach separati (si veda la figura 2-26(a)),
dove ciascun apparato misurerebbe lo spin di uno solo degli atomi. Lo stato
quantico deve coinvolgere entrambi, in un entanglement quantistico.



Figura 2-26: L’esperimento non locale di Hardy della figura 2-24, visualizzato nello spazio in (a) e
nello spaziotempo in (b): esso rappresenta una sfida a una descrizione spaziotemporale oggettiva della
realtà.

D’altro canto, supponiamo che l’atomo a sinistra sia soggetto a una misura
di spin di tipo Stern-Gerlach, indipendentemente dall’atomo a destra. Ciò
porrebbe automaticamente l’atomo a destra in un particolare stato di spin. Per
esempio, supponiamo che lo spin dell’atomo a sinistra sia misurato nella
direzione ← e si ottenga una risposta SÌ |←〉: risulta allora che l’atomo a
destra sarebbe automaticamente posto nello stato di spin |↑〉, mentre se la
misura a sinistra desse invece la risposta NO, allora quella a destra
diverrebbe automaticamente |←〉 (secondo la notazione usata in § 2.10).
Queste curiose implicazioni derivano direttamente dalle proprietà
dell’esempio di Hardy dato in § 2.10.

In ogni caso abbiamo la garanzia che dopo la misura a sinistra, lo stato
dello spin a destra ha ora sicuramente un valore indipendente e ben definito.
Come potremmo confermarlo? Questo asserito stato dello spin a destra
potrebbe avere almeno un qualche tipo di supporto sperimentale attraverso
un’appropriata misura di tipo Stern-Gerlach. Una tale misura sull’atomo a
destra non dimostrerebbe però che lo stato dello spin a destra abbia un valore,
vale a dire |↑〉 se la misura a sinistra ha registrato SÌ e |←〉 se la misura a
sinistra ha registrato NO. Sembra che ora si debba asserire la «realtà» di



questo stato individuale, ovvero |↑〉 se la misura a sinistra nella direzione ←
ha registrato SÌ (e |←〉 se ha registrato NO). Ma supponiamo che la misura a
sinistra nella direzione ← dia effettivamente la risposta SÌ. La risposta
appropriata SÌ a una misura a destra nella direzione ↑ non ci garantirebbe che
lo stato dello spin a destra sia davvero |↑〉, dal momento che la risposta SÌ a
destra potrebbe essere semplicemente dovuta al caso. Ciò che di certo ci
direbbe una risposta SÌ a una misura a destra nella direzione ← sarebbe
semplicemente che lo stato misurato non era |↓〉. Qualsiasi altro stato di spin
emergente che fosse vicino a |↓〉 darebbe piuttosto una bassa probabilità di
risposta SÌ a questa misura nella direzione ↑, con probabilità tanto più alta
quanto più vicino a |↑〉 era lo stato a destra. Per ottenere un caso sperimentale
che convinca che lo stato emergente a destra sia davvero |↑〉, si dovrebbe
ripetere l’intero esperimento un gran numero di volte, per avere una
sufficiente statistica. Se ogni singola volta (quando si ottiene una risposta SÌ
a sinistra) la misura a destra nella direzione ← registra SÌ, allora sembrerebbe
forte (secondo il criterio di Einstein) l’evidenza a favore dell’effettiva
«realtà» dello stato emergente a destra |↑〉, nonostante si debba fare
affidamento a una conferma di carattere statistico. D’altronde, è affidandoci a
metodi statistici che traiamo gran parte delle nostre conoscenze scientifiche
sulla realtà del mondo.

Questo esempio illustra un’altra caratteristica della misura quantistica. La
nostra misura a sinistra nella direzione ← serviva a provocare lo
«scioglimento» dello stato precedentemente entangled. Prima che la misura a
sinistra fosse effettuata, i due atomi non potevano essere trattati come aventi
stati quantici individuali, dato che il concetto di «stato» si applica solo alla
coppia intesa come un tutto. Ma una misura su una componente della coppia
è servita a «liberare l’altra», e le ha permesso di acquisire un proprio stato
quantico. Ciò è forse in qualche modo rassicurante, poiché offre qualche
indizio sul perché l’entanglement quantistico non sembra coinvolgere la
nostra intera esistenza impedendoci di considerare qualsiasi cosa come
un’entità separata.

C’è, però, un’altra questione che molti fisici trovano giustamente
preoccupante. Quando una misura è effettuata su un membro A di una coppia
di stati entangled ampiamente separati, viene da porsi la seguente domanda:
«quando» l’altro membro B esce dall’entanglement con A e ottiene uno stato
individuale per se stesso? Si potrebbe effettuare una misura separata sull’altra
componente B, e potremmo chiederci se è stata la misura su B oppure quella
su A che ha eliminato l’entanglement della coppia. Se la distanza fra le parti



fosse sufficientemente grande, le due misure potrebbero avere una
separazione di tipo spazio (si veda § 1.7) il che (nella relatività ristretta)
significa «simultaneità» rispetto a una qualche scelta del sistema di
riferimento. Ma in tali circostanze ci sarebbero anche sistemi di riferimento
nei quali la misura di A risulterebbe aver luogo per prima e altri ancora nei
quali risulterebbe invece aver prima luogo la misura di B (si veda la figura 2-
26(b)). Posto in altri termini, l’informazione sul risultato di una delle due
misure sembrerebbe viaggiare più veloce della luce per fare in tempo a
influenzare il risultato dell’altra misura! Dovremmo dunque pensare alla
coppia di misure come a un’entità essenzialmente non locale, che è l’intero
stato entangled della coppia di atomi.

Questa (frequente) non località è uno degli aspetti più enigmatici e
affascinanti degli stati entangled. Si tratta di qualcosa che non ha un analogo
in fisica classica. Classicamente, si potrebbe avere un sistema con due parti
separate A e B che in passato sono state unite, dove A potrebbe essere in
grado di inviare successivamente l’informazione sulle sue esperienze a B, o B
ad A, o entrambe, o potrebbero comportarsi in maniera completamente
indipendente l’una dall’altra dopo la separazione. Ma l’entanglement
quantistico è qualcosa di diverso. Quando le parti A e B rimangono
entangled, non sono indipendenti; eppure sono incapaci di usare questa
«dipendenza» l’una dall’altra, attraverso questo entanglement, per scambiarsi
realmente dell’informazione. È questa incapacità di inviare realmente
informazione attraverso l’entanglement che permette di considerare
«istantanea» la trasmissione dell’entanglement senza violare la teoria della
relatività, la quale proibisce il trasferimento superluminale dell’informazione.
Di fatto, questo trasferimento dell’entanglement non dev’essere pensato come
davvero «istantaneo»; è veramente «senza tempo», dato che non c’è alcuna
differenza se si considera che questo trasferimento avvenga da A a B o da B
ad A. È semplicemente una restrizione sul comportamento combinato di A e
B quando le due parti sono soggette a misure indipendenti. (Questo
«trasferimento di entanglement» è talvolta chiamato «informazione
quantistica». Mi sono riferito a essa altrove col termine quanglement [TRtR,
23.10; Penrose 2002, pp. 319-31].) Dovrò tornare su questo punto nella
sezione successiva.

Prima, però, desidero spostare l’attenzione del lettore su un altro
argomento a supporto di una genuina realtà ontologica della funzione d’onda.
Questo argomento utilizza un’idea ingegnosa dovuta a Yakir Aharonov, e
sviluppata da Lev Vaidmen e altri, che permette di esplorare i sistemi
quantistici in modo diverso dalle procedure di misura convenzionali delineate



2.13

in § 2.8. Invece di pensare a un dato stato quantico come soggetto a una
misura che lo pone in un successivo stato quantico (il normale processo di
misura), la procedura di Aharonov seleziona sistemi con stati iniziali e finali
dati che sono quasi ortogonali. Ciò permette di considerare quelle che sono
chiamate misure deboli, che non disturbano il sistema. Usando questi mezzi
si possono sondare proprietà dei sistemi quantistici precedentemente ritenute
inaccessibili. In particolare, si può realizzare l’immagine dell’effettiva
intensità spaziale di una funzione d’onda stazionaria. I dettagli di questa
procedura sono oltre gli scopi di questo libro, ma la procedura è degna di nota
perché apre la possibilità di esplorare molte altre proprietà enigmatiche della
realtà quantistica [Aharonov et al. 1988; Ritchie et al. 1991].

La riduzione oggettiva dello stato: un limite della fede quantistica?

Fino a questo punto, anche se le mie descrizioni hanno adottato talvolta una
prospettiva un po’ anticonvenzionale, non mi sono allontanato in modo
significativo dalla fede quantistica ortodossa riguardo ai risultati effettivi
delle misure. Ho messo in risalto alcune delle proprietà più singolari: per
esempio che le particelle quantistiche vanno spesso concepite come situate
simultaneamente in molti luoghi diversi, a causa dell’immancabile principio
di sovrapposizione quantistico, e che, sempre secondo quel principio, le
particelle possono apparire come onde e le onde possono apparire formate da
numeri indefiniti di particelle. Bisogna anche aspettarsi che la grande
maggioranza degli stati quantici dei sistemi formati da una pluralità di parti
sia entangled, e di conseguenza le parti non possano essere considerate come
indipendenti.

Tutte queste stranezze dei dogmi della meccanica quantistica le accetto,
almeno negli ambiti che sono oggetto di studio sperimentale, dal momento
che prove precise e ripetute non hanno mai mancato di confermarli.
Nondimeno non mi sono astenuto dall’indicare che sembra esserci
un’incongruenza di fondo tra i due procedimenti che sono le chiavi di volta
della teoria dei quanti, l’evoluzione unitaria U (o di Schrödinger) e la
riduzione di stato R che ha luogo nel momento della misura. Per molti
utilizzatori della teoria dei quanti, questa incongruenza è qualcosa di
apparente e suscettibile di essere rimosso con l’adozione della giusta
«interpretazione» del formalismo quantistico. In §§ 2.4 e 2.12 mi sono
soffermato sull’interpretazione di Copenaghen, che assegna allo stato



quantico non il valore di una realtà oggettiva, ma quello di uno strumento
necessario per i calcoli. Per quanto mi riguarda, sono molto insoddisfatto di
questo punto di vista molto soggettivo per varie ragioni, e qui,
particolarmente in § 2.12, ho argomentato che lo stato quantico (a meno di un
fattore di proporzionalità) dovrebbe effettivamente avere uno status
ontologico genuinamente oggettivo.

Un altro diffuso punto di vista è quello della decoerenza quantistica, nel
quale si assume che lo stato quantico di un sistema non dovrebbe essere
inteso come isolato dall’ambiente. Si sostiene che in circostanze normali lo
stato quantico di un grande sistema quantistico (mettiamo, lo stato quantico di
un contatore reale di qualche genere) diventi rapidamente e massicciamente
entangled nelle componenti della realtà circostante, comprese le molecole
dell’aria, la maggioranza delle quali sarebbe in moto casuale, non rilevabile
in alcun fine dettaglio e sostanzialmente irrilevante per il funzionamento del
contatore. Di conseguenza lo stato quantico di un simile sistema subirebbe un
«degrado» e il suo comportamento sarebbe meglio trattato considerandolo
semplicemente un oggetto classico.

Per la descrizione precisa di una tale situazione esiste uno strumento
matematico chiamato matrice di densità, un’ingegnosa nozione introdotta da
John von Neumann. La matrice di densità permette di cancellare dalla
descrizione i gradi di libertà dell’ambiente irrilevanti tramite la loro somma
[von Neumann 1932]. A quel punto la matrice di densità si assume l’onere di
descrivere la «realtà» della situazione e, con un intelligente gioco matematico
di destrezza, la interpreta come una miscela probabilistica di alternative
diverse da quelle considerate precedentemente. L’alternativa osservata
scaturita dalla misura è assunta come una di queste nuove alternative, e le
viene assegnata una probabilità di verificarsi che risulta correttamente
calcolata secondo il procedimento R standard della meccanica quantistica,
come descritto in § 2.4.

Una matrice di densità rappresenta in effetti un mix di probabilità di
differenti stati quantici, ma ciò è ottenuto in più modi diversi allo stesso
tempo. Il gioco di destrezza a cui ho accennato implica quello che ho
chiamato un doppio slittamento ontologico [TRtR, fine di § 29.8, pp. 809-
810]. All’inizio la matrice di densità è interpretata come un mix di probabilità
di diversi stati alternativi «reali» dell’ambiente. Poi l’ontologia slitta, e la
«realtà» è assegnata alla matrice di densità stessa. Ciò dà il modo di arrivare a
un’interpretazione ontologica ancora diversa (tramite una rotazione della base
dello spazio di Hilbert) in cui la matrice di densità è ora vista, da un terzo
punto di vista ontologico, come la descrizione di un mix di probabilità degli



esiti alternativi della misura. Le descrizioni date normalmente tendono a
concentrarsi sulla matematica e a prestare poca attenzione alla coerenza delle
ontologie delle varie descrizioni. Personalmente credo che ci sia qualcosa di
realmente importante nello scenario della matrice di densità e della
decoerenza ambientale, così come c’è indubiamente qualcosa di notevole nel
modo in cui la matematica funziona. Ma per quanto riguarda ciò che avviene
realmente nel mondo fisico, vi è qualcosa di importante e profondo che
manca. Una soluzione appropriata del paradosso della misura richiede dei
cambiamenti nella fisica, non qualche abile gioco matematico, ideato per
coprire le crepe dell’ontologia! Come ha scritto John Bell [2004]:

Quando [i più avveduti fisici quantistici] notano qualche ambiguità nelle abituali formulazioni, è
probabile che [allo stesso tempo] ribadiscano che l’ordinaria meccanica quantistica va benissimo
«per tutti gli scopi pratici». Su questo concordo con loro: L’ORDINARIA MECCANICA
QUANTISTICA (a quanto mi consta) VA GIUSTO BENE PER TUTTI GLI SCOPI PRATICI.

La decoerenza ambientale ci dà semplicemente un quadro provvisorio PTSP
(il «per tutti gli scopi pratici» di Bell, che usava l’acronimo FAPP, For All
Practical Purposes). Può benissimo rappresentare una parte della risposta
(una parte sufficiente per accettarla e usarla pro tempore) ma non la soluzione
definitiva. Per quest’ultima credo che dobbiamo andare molto più in
profondità, e rinunciare ad aderire senza riserve alla nostra fede quantistica!

Se si tenta di essere ontologicamente coerenti, e al tempo stesso
strettamente ortodossi nell’aderenza fedele a U a tutti i livelli, non si può che
finire col rifugiarsi in una qualche interpretazione «a molti mondi», come
reso esplicito per la prima volta da Hugh Everett III [Everett 1957].*
Esaminiamo di nuovo la situazione del gatto di Schrödinger descritta verso la
fine di § 2.7 (tenendo anche presente la figura 2-15), cercando di conservare,
dal principio alla fine, una ontologia U coerente. Tutto comincia con un
fotone ad alta energia emesso dal laser L nella direzione del divisore di fascio
S. Se il fotone dovesse essere trasmesso attraverso M per attivare il rivelatore
in A, questo aprirebbe la porta in A, e il gatto passerebbe attraverso di essa
per raggiungere il cibo nella stanza vicina. D’altra parte, se il fotone dovesse
essere riflesso, allora il rivelatore in B aprirebbe la porta in B, e il gatto
passerebbe attraverso di essa per raggiungere il cibo. Tuttavia dal momento
che S è un divisore di fascio, non un semplice specchio, seguendo la sua
evoluzione U lo stato del fotone emergerebbe da M in una sovrapposizione
dei due percorsi MA ed MB, che risulterebbe in una sovrapposizione di porta
A aperta e porta B chiusa, e porta B aperta e porta A chiusa. Si potrebbe
immaginare che, secondo questa evoluzione U, un osservatore umano, seduto



nella stanza con il cibo per il gatto, dovrebbe percepire una sovrapposizione
del gatto che compare dalla porta A e del gatto che compare dalla porta B.
Questa, naturalmente, sarebbe una situazione assurda che nessuno ha mai
sperimentato nella realtà e, oltretutto, non è il modo in cui U opera. Invece ci
troviamo con lo scenario dell’osservatore umano posto anch’egli in una
sovrapposizione quantistica dei due stati mentali, uno dei quali vede entrare il
gatto dalla porta A e l’altro che vede il gatto entrare dalla porta B.

I due stati mentali potrebbero allora essere i due «mondi» in
sovrapposizione dell’interpretazione alla Everett, e in effetti è stato
argomentato (poco logicamente, a mio parere) che l’esperienza
dell’osservatore finirebbe con lo scindersi in due esperienze individuali
coesistenti e non sovrapposte. Il mio dubbio, a quel punto, è che non capisco
perché quelle che chiamiamo «esperienze» debbano essere non sovrapposte.
Perché mai non dovrebbe essere dato a un osservatore di avere esperienza di
una sovrapposizione quantistica? Non è qualcosa che capiti tutti i giorni,
d’accordo; ma perché non capita tutti i giorni? Si può argomentare che,
conoscendo così poco su che cosa davvero sia un’«esperienza» umana, siamo
autorizzati a riflettere senza preclusioni su ogni aspetto della questione. In
particolare, siamo autorizzati a chiederci perché la nostra esperienza avrebbe
il permesso di de-sovrapporre uno stato quantico in due stati del mondo
paralleli, e non di preservare un unico stato del mondo in sovrapposizione,
che è ciò che in realtà ci è dato con la descrizione U. Il lettore ricorderà gli
stati con spin  di § 2.9. Quando descriviamo lo stato di spin |↗〉 come la
sovrapposizione di |↑〉 e |↓〉 non intendiamo che ci sono due mondi paralleli in
uno dei quali sussiste solo |↑〉 mentre |↓〉 sussiste solo nell’altro. Il mondo è
uno, e contiene lo stato |↗〉.

C’è poi l’ulteriore problema delle probabilità. Perché mai l’esperienza
quantisticamente sovrapposta dell’osservatore dovrebbe scindersi in due
esperienze separate, ciascuna con una probabilità data dalla regola di Born?
Personalmente non capisco non solo se sia verosimile, ma cosa possa mai
significare! È mia opinione che l’estrapolazione dell’evoluzione U in
situazioni così estreme come l’esperimento del gatto di Schrödinger sia
chiedere decisamente troppo alla nostra immaginazione. Semmai, simili
situazioni possono equivalere a una reductio ad absurdum della tesi della
applicabilità illimitata di U. Per sperimentalmente provate che siano le
implicazioni dell’evoluzione U, nessun esperimento si è anche solo
avvicinato al livello richiesto da simili situazioni.

Come già messo in risalto in § 2.7, la questione cruciale è la linearità di U.



Una simile, universale linearità è del tutto fuori dal comune nelle teorie
fisiche. Si è osservato in § 2.6 che le equazioni classiche di Maxwell del
campo elettromagnetico sono lineari, ma andrebbe dato il giusto risalto al
fatto che la linearità non arriva alle equazioni dinamiche classiche del campo
elettromagnetico preso insieme ai fluidi o alle particelle cariche con cui sta
interagendo. La completa e universale linearità richiesta dall’evoluzione U
dell’attuale meccanica quantistica non ha precedenti. Possiamo anche
ricordare, da §§ 1.1 (e A.11) che il campo gravitazionale newtoniano soddisfa
anch’esso equazioni lineari, ma la linearità non si estende ai moti dei corpi
sotto l’azione delle forze gravitazionali newtoniane. Forse ancora più
pertinente è che nella più raffinata teoria della gravitazione elaborata da
Einstein (la relatività generale) il campo gravitazionale stesso è
fondamentalmente non lineare.

Sosterrò qui che ci sono forti ragioni di credere che la linearità della
presente teoria dei quanti sia solo approssimativamente vera, per cui la fede
che tanti fisici sembrano avere nell’universalità della cornice complessiva
della meccanica quantistica attuale, inclusa la sua linearità (e perciò la sua
unitarietà U) sarebbe mal riposta. Si dice spesso che situazioni che confutino
la teoria dei quanti non sono mai state osservate, e che finora tutti gli
esperimenti, a qualunque scala e riguardo ai fenomeni più disparati, hanno
completamente confermato detta teoria, compresa l’evoluzione U dello stato
quantico. Il lettore ricorderà (§§ 2.1 e 2.4) che sottili effetti di entanglement
quantistico sono stati confermati fino a una distanza di 143 km [Xiao et al.
2012]. In realtà l’esperimento del 2012 ha confermato un’implicazione della
meccanica quantistica più raffinata dei soli effetti EPR (discussi in § 2.10),
chiamata «teletrasporto quantistico» [si veda Zeilinger 2010; Bennet et al.
1993; Bouwmeester et al. 1997], ma ha anche stabilito il persistere
dell’entanglement quantistico alla distanza indicata. Perciò, i limiti della
teoria quantistica, quali che siano, non sembrano essere semplicemente legati
alla distanza fisica: e nel caso del «gatto di Schrödinger» le distanze
sarebbero ben inferiori a 143 km. No, il limite che invoco per l’accuratezza
dell’attuale meccanica quantistica riguarda un genere di scala del tutto
diverso; una scala alla quale gli spostamenti della massa tra le componenti di
una sovrapposizione sono significativi in un senso molto particolare.

Le mie ragioni per una tale limitazione provengono da un fondamentale
conflitto di principi tra la meccanica quantistica (in primo luogo la
sovrapposizione quantistica lineare) e la relatività generale di Einstein.
Riassumerò qui un mio argomento del 1996 [Penrose 1996] basato sul
principio einsteiniano della covarianza generale (si vedano §§ A.5 e 1.7). In §



4.2 esporrò un argomento più sofisticato e molto più recente basato sul
principio einsteiniano di equivalenza (si veda § 1.12).

La situazione che mi interessa riguarda la sovrapposizione quantistica di
due stati, ciascuno dei quali, preso in sé, sarebbe stazionario, ovvero senza
cambiamenti al trascorrere del tempo. L’idea è mostrare che, applicando alla
situazione i principi della relatività generale, si scopre che c’è un limite
preciso su quanto può essere stazionaria una sovrapposizione dei due stati.
Ma per continuare il ragionamento dobbiamo chiederci quale sia, in
meccanica quantistica, il senso di «stazionario» e trattare alcuni aspetti di
questa disciplina collegati alla questione. Non mi sono ancora addentrato,
qui, nel formalismo della teoria dei quanti, e dovremo introdurre ancora
qualcuno dei suoi concetti generali prima di proseguire.

Il lettore ricorderà che, come esposto in § 2.5, certi stati quantici idealizzati
possono avere posizioni ben precise, ovvero gli stati di posizione dati dalle
funzioni d’onda della forma ψ(x) = δ(x – q) dove q è il 3-vettore della
posizione spaziale Q in cui la funzione d’onda è localizzata. Meno localizzati
sarebbero gli stati originati come sovrapposizioni di numerosi di questi stati
localizzati, dati per esempio da 3-vettori diversi q′, q″ e così via. Tali
sovrapposizioni potrebbero persino includere un continuum di posizioni
alternative, riempiendo un’intera porzione tridimensionale dello spazio. Un
caso estremo, molto diverso dallo stato di posizione, sarebbe lo stato di
quantità di moto, esaminato in §§ 2.6 e in seguito 2.9, rappresentato da y(x) =
e–ip·x/ħ per un dato 3-vettore p della quantità di moto. Si tratta, di nuovo, di
stati idealizzati, come gli stati di posizione, non aventi norme finite; si veda la
fine di § 2.5. Questi sono distribuiti uniformemente sull’intero spazio, benché
con una fase che ruota uniformemente intorno al cerchio unitario nel piano di
Wessel (§ A.10) a un ritmo proporzionale alla quantità di moto della
particella e diretto lungo p.

Gli stati di quantità di moto sono completamente mal definiti quanto alla
posizione, e, viceversa, ogni stato di posizione è del tutto mal definito quanto
alla quantità di moto. Posizione e quantità di moto sono variabili chiamate
«canonicamente coniugate», e meglio uno stato è definito per una di esse,
peggio è definito per l’altra, come prescritto dal principio di indeterminazione
di Heisenberg. Quest’ultimo è di solito espresso nella forma



dove Δx e Δp esprimono l’incertezza relativa, rispettivamente, alla posizione
e alla quantità di moto. Questo perché nel formalismo algebrico della
meccanica quantistica le variabili canonicamente coniugate diventano
«operatori» non commutativi sullo stato quantico (si veda la fine di § 2.8). Per
gli operatori p e x troviamo xp ≠ px, dove sia x sia p si comportano come
una derivazione l’uno rispetto all’altro (si veda § A.11). Comunque, entrare
di più nei dettagli ci porterebbe molto al di là dell’ambito tecnico di questo
libro; si veda Dirac [1930] o, per un’opera aggiornata e sintetica sulle basi del
formalismo della meccanica quantistica, Davies e Betts [1994]. Per
un’introduzione essenziale vedasi TRtR, capitoli 21 e 22.

In un senso appropriato (e come richiesto dalla relatività ristretta) tempo t
ed energia E sono anch’essi canonicamente coniugati, e il principio di
indeterminazione per il tempo e l’energia può essere espresso come

L’esatta interpretazione di questa relazione è talvolta messa in discussione,
ma c’è un suo uso generalmente accettato e riguarda i nuclei radioattivi. Nel
caso di un nucleo instabile, Δt può corrispondere alla misura della sua vita
media, e la suddetta relazione ci dice che deve esserci una incertezza
sull’energia ΔE, o, che è lo stesso, un’incertezza sulla massa almeno uguale a
c–2ΔE (per via della celebre equivalenza di Einstein, E = mc2).

Torniamo ora alla sovrapposizione di due stati stazionari. In meccanica
quantistica uno stato stazionario è in sostanza uno stato la cui energia è
definita con precisione, per cui, per l’indeterminazione di Heisenberg per il
tempo e l’energia, lo stato deve essere distribuito nel tempo in modo del tutto
uniforme, ciò essendo appunto l’espressione del suo essere stazionario (si
veda la figura 2-27). Inoltre, come nel caso dello stato di quantità di moto, la
sua fase ruota uniformemente intorno al cerchio unitario nel piano di Wessel
con un ritmo proporzionale all’energia E dello stato, la dipendenza dal tempo
essendo in effetti eEt/iħ = –cos(Et/ħ) –i sin(Et/ħ), così che la frequenza di
questa rotazione della fase è E/2πħ.

Discuterò qui una situazione molto semplice implicante una
sovrapposizione quantistica, e precisamente una sovrapposizione di due stati
ognuno dei quali sarebbe stazionario se preso in considerazione da solo. Per
semplicità, pensiamo a un sasso in una sovrapposizione di due posizioni date
dagli stati |1〉 e |2〉 a riposo su una superficie orizzontale, e dove le due



posizioni differiscono l’una dall’altra solo in quanto il sasso è stato mosso
dalla posizione in |1〉 alla posizione in |2〉 per mezzo di una traslazione
orizzontale in modo che, in particolare, l’energia E di ognuno dei due stati sia
la stessa (figura 2-28). Consideriamo una generica sovrapposizione

Figura 2-27: Le nozioni classica e quantistica di stazionarietà. Nello spazio e tempo classici, uno
spaziotempo stazionario possiede un campo vettoriale k di tipo tempo lungo il quale la geometria dello
spaziotempo rimane immutata in seguito a qualunque moto (locale) generato da k, e poniamo che la
direzione del tempo sia quella di k. Dal punto di vista della meccanica quantistica, lo stato ha

un’energia E definita con precisione, per cui varia nel tempo solo di una fase complessiva eEt/iħ, che
ruota intorno al cerchio unitario nel piano di Wessel con frequenza E/2πħ.

|ψ〉 = α |1〉 + β |2〉,

dove α e β sono numeri complessi costanti diversi da zero. Ne consegue che |
ψ〉 è anch’esso stazionario* con questo definito valore E dell’energia.
Quando le energie di |1〉 e |2〉 sono diverse, sorge una nuova interessante
situazione descritta in § 4.2.



Figura 2-28: Il campo gravitazionale di un sasso in una sovrapposizione di due posizioni dislocate
orizzontalmente, indicate in nero e in grigio. Ciò dà una sovrapposizione di due spaziotempi, con due
accelerazioni di caduta libera leggermente diverse, raffigurate come curve spaziotemporali nere e
grigie. Il quadrato di queste differenze di accelerazione integrato sullo spazio fornisce la misura EG
dell’«errore» introdotto assumendo che i due spaziotempi siano identici.

Nella relatività generale, la stazionarietà è espressa in un modo un po’
diverso (sebbene collegato). Uno stato stazionario resta qualcosa di
completamente uniforme nel tempo (anche se senza una fase complessa da



ruotare) dove tuttavia la nozione stessa di tempo non è definita in modo
univoco. Il concetto generale di uniformità temporale per uno spaziotempo 
è espresso normalmente sotto forma di un vettore di Killing di tipo tempo k.
Un vettore di Killing è un campo vettoriale nello spaziotempo (si veda § A.6,
figura A-17) lungo il quale la struttura metrica dello spaziotempo resta
completamente immutata, e che k sia di tipo tempo ci autorizza a interpretare
la direzione di k come la direzione del tempo in un corrispondente sistema di
coordinate; si vedano § A.7 e la figura A-29. (Normalmente imporremmo a k
anche l’ulteriore restrizione, che sia non-rotante ovvero ortogonale
all’ipersuperficie, ma ciò non ha qui alcun ruolo particolare.)

In precedenza la nozione di un vettore di Killing era stata incontrata in §§
1.6 e 1.9 in relazione all’originaria teoria 5-dimensionale di Kaluza-Klein. In
quella teoria era richiesta una simmetria continua lungo la dimensione
spaziale extra, e il campo vettoriale di Killing avrebbe «puntato» nella
direzione di quella simmetria, così che l’intero spaziotempo 5-dimensionale
avrebbe potuto esser fatto «scivolare su se stesso» in quella direzione senza
cambiare la sua geometria metrica. L’idea di un vettore di Killing k per uno
spaziotempo 4-dimensionale stazionario  è la stessa, ma ora lo spaziotempo
4-dimensionale può scivolare su se stesso nella direzione k del tempo
conservando la sua struttura metrica spaziotemporale (si veda la figura A-29
in § A.7).

Ciò è molto simile alla definizione quantomeccanica di stazionarietà (tolta
la rotazione della fase) ma va ora adattato allo spaziotempo curvo della
relatività generale. Nella relatività generale il campo vettoriale di Killing non
ci è semplicemente «dato» come un moto lungo un presunto asse temporale.
D’altra parte è un presupposto del formalismo standard della meccanica
quantistica che ci sia «data» una evoluzione temporale (rispetto a una
coordinata temporale prestabilita). Ciò è infatti un ben preciso ingrediente
dell’equazione di Schrödinger. Ed è questa differenza a crearci un problema
fondamentale quando arriviamo a prendere in considerazione una
sovrapposizione quantistica in un contesto di relatività generale.

Andrebbe reso esplicito che per poter affrontare questioni di relatività
generale occorre presumere che ciascun singolo stato preso in considerazione
(qui gli stati |1〉 e |2〉) possa essere adeguatamente trattato come un oggetto
classico soggetto alle classiche leggi della relatività generale (al livello
rilevante di approssimazione). Invero se questo non è il caso, avremmo già
una discrepanza rispetto a una fede nell’universale applicabilità delle leggi
della meccanica quantistica, visto che il comportamento classico è stato
osservato essere valido, per i corpi macroscopici, fino a un ottimo grado di



approssimazione. Le leggi classiche funzionano a meraviglia per i corpi
macroscopici, per cui se questi ultimi non possono essere conciliati con le
procedure quantistiche si dovrebbe sospettare già da questo che qualcosa non
vada in dette procedure. Lo stesso dovrebbe anche valere per le classiche
procedure della relatività generale, e ho già accennato, in § 1.1, alla
straordinaria precisione della teoria di Einstein (per i grandi sistemi
gravitazionalmente «puliti», per esempio la dinamica delle stelle di neutroni
binarie). Così, se dobbiamo accettare che gli U-procedimenti della meccanica
quantistica siano inviolati, dovremo anche accettare che sia legittimo
applicarli in contesti di relatività generale come quelli qui presi in
considerazione.

Ora la stazionarietà dei singoli stati |1〉 e |2〉 dovrebbe essere descritta dai
vettori di Killing k1 e k2 nelle differenti varietà spaziotemporali 1 e 2 con
le descrizioni dei rispettivi campi gravitazionali. I due spaziotempi devono
essere considerati diversi, dato che le due pietre sono situate diversamente
rispetto alla geometria circostante della Terra. Perciò non ci sono modi non
ambigui di identificare k1 e k2 (di pensare k1 e k2 come «lo stesso vettore») e
quindi asserire la stazionarietà della sovrapposizione. È un aspetto del
principio einsteiniano di covarianza generale (§§ A.5 e 1.7) che ci proibisce
di effettuare un’identificazione punto a punto dotata di senso fra due
geometrie spaziotemporali con diversa curvatura (per esempio asserendo che
un punto in uno spaziotempo «è lo stesso punto» in un altro spaziotempo solo
perché le coordinate nei rispettivi spaziotempi sono le stesse). Anziché
cercare di risolvere il problema a un livello più profondo, ci limiteremo a
valutare l’errore che introdurremmo con l’identificazione di k1 e k2 nel limite
newtoniano (per c → ∞). (Il contesto di questo limite newtoniano è,
tecnicamente, quello dato da Élie Cartan [1945] e Kurt Friedrichs [1927]. Si
veda anche Ehlers [1991].)

Come misurare quell’errore? In ogni punto assunto come «identico»
abbiamo due diverse accelerazioni di caduta libera f1 e f2 (prese rispetto al

vettore di Killing ora in comune k1 = k2 per i due spaziotempi, si veda la
figura 2-28), queste essendo i rispettivi campi gravitazionali newtoniani nei
due spaziotempi, e il quadrato della differenza |f1 – f2|2 è preso come la
misura locale della discrepanza (o dell’errore) nel ritenere i due spaziotempi
come identici. Questa misura locale dell’errore è integrata (ovvero sommata)
sullo spazio tridimensionale. L’errore totale ottenuto in questo modo è una
quantità EG che, per la situazione presente, può esser mostrata, con calcoli



relativamente semplici, corrispondere all’energia che si dovrebbe spendere
per separare due esemplari del sasso, dapprima coincidenti e poi trasferiti
nelle posizioni specificate da |1〉 e |2〉, quando sia presa in considerazione solo
la forza gravitazionale tra loro. Più in generale EG corrisponderebbe
all’autoenergia gravitazionale della differenza tra le distribuzioni della massa
in |1〉 e |2〉; per tutti i particolari si veda Penrose [1996] nonché § 4.2. Lajos
Diósi [1984, 1987] ha avanzato un’analoga proposta con qualche anno di
anticipo, ma senza la motivazione dalla teoria della relatività. (Questi punti
saranno discussi più dettagliatamente in § 4.2, e sarà esposto un argomento
più forte a sostegno della tesi che EG costituisca un impedimento alla totale
stazionarietà della sovrapposizione, basato sul principio di equivalenza di
Einstein.)

La misura dell’errore EG è interpretata come una fondamentale incertezza
circa l’energia della sovrapposizione, per cui usando il principio di
indeterminazione per il tempo e l’energia, come nel caso della particella
instabile descritta in precedenza, concluderemo che la sovrapposizione |ψ〉 è
instabile e decadrebbe a |1〉 o a |2〉 in un tempo medio τ complessivamente
dell’ordine

Troviamo quindi che le sovrapposizioni quantistiche non hanno una durata
illimitata. Se la dislocazione di massa tra due stati in sovrapposizione è
minima, come in tutti gli esperimenti quantistici fin qui effettuati, la
sovrapposizione può essere molto longeva, almeno stando alle considerazioni
svolte fin qui, e non si avrebbe il modo di notare nessun conflitto con i
principi della meccanica quantistica. Ma dove siano in gioco dislocazioni
significative di massa tra gli stati, la sovrapposizione dovrebbe decadere
spontaneamente nell’uno o nell’altro, e questa discrepanza rispetto ai basilari
principi quantistici dovrebbe essere osservabile. Per ora nessun esperimento
quantistico ha raggiunto il livello al quale la discrepanza sarebbe osservabile,
ma esperimenti di questo tipo sono in preparazione ormai da alcuni anni, e
uno sarà da me descritto brevemente in § 4.2. Ci si augura che i risultati
saranno disponibili ben prima della fine del prossimo decennio, il che
rappresenterebbe certamente uno sviluppo emozionante.

Anche se i risultati di esperimenti del tipo citato mostrassero discrepanze



rispetto alla fede quantistica standard, magari dando un supporto osservativo
al suddetto criterio τ ≈ ħ/EG, si sarebbe ancora lontani dalla meta di una
teoria quantistica ampliata in cui U e R emergano entrambi come ottime
approssimazioni: U quando le dislocazioni di massa tra gli stati sovrapposti
sono piccole, R quando sono grandi. Ciò comporterebbe ugualmente una
certa misura di una limitazione (per ora non verificata) della presente fede
quantistica. Vorrei proporre che tutte le riduzioni degli stati quantistici
emergano come effetti gravitazionali del tipo sopra prospettato. In molte
normali situazioni di misura quantistica, le principali dislocazioni di masse
avrebbero luogo nell’ambiente, in entanglement con lo strumento di
misurazione, e in tal modo il convenzionale punto di vista della «decoerenza
ambientale» disporrebbe di una coerente ontologia. (Questo aspetto cruciale
dei modelli di collasso come quello qui adottato è stato messo in risalto da
Ghirardi, Rimini e Weber nel loro schema innovativo del 1986 [Ghirardi et
al. 1986, 1990].) Ma le idee si sono estese in modo ben più ampio e
potrebbero essere valutate sperimentalmente in varie proposte attualmente in
corso [Marshall et al. 2003; Weaver et al. 2016; Eerkens et al. 2015; Pepper
et al. 2012; si vedano anche Kaltenbaek et al. 2016; Li et al. 2011;
Bedingham e Halliwell 2014], molto probabilmente entro una decina di anni,
o utilizzando altre idee non ancora sviluppate.

* Per le indispensabili trasposizioni matematiche delle sue intuizioni, Einstein dovette tuttavia
giovarsi dell’assistenza del collega Marcel Grossmann. È anche opportuno aggiungere che la relatività
ristretta, al contrario, è piuttosto da considerare una teoria a più autori, dal momento che Voigt,
FitzGerald, Lorentz, Larmor, Poincaré, Minkowski e altri, oltre a Einstein stesso, contribuirono in
misura significativa alla sua nascita [vedi Pais 2005].

** La relatività generale fu proposta nel 1915; Einstein menzionò il perielio di Mercurio in una
lettera del 1907 (si veda la nota a piè di pagina n. 6 a p. 90 nel capitolo di J. Renn e T. Sauer in
Goenner [1999]).

* Nelle formule date in questa sezione c’è un «8π» iniziale a volte scritto come «2». Si tratta di un
particolare puramente convenzionale concernente il significato del termine intensità in dette
espressioni.

* In letteratura, ciò che indico in § A.10 come l’argomento di un numero complesso (cioè θ nella

sua rappresentazione polare reiθ) è a volte definito come la sua ampiezza. D’altra parte l’intensità di
un’onda (vale a dire la r nella nostra espressione) è spesso chiamata la sua ampiezza! Evito qui
entrambe queste confuse, contraddittorie terminologie, dal momento che la mia (quantisticamente
standard) include l’una e l’altra!

* Nel caso di una funzione d’onda scalare, come quello qui esaminato, si tratterebbe di un integrale

(si veda § A.11) sull’intero spazio tridimensionale della forma ∫ ψ(x) (x)d3x. Perciò, per una funzione
d’onda normalizzata, l’interpretazione di |ψ (x)|2 come una densità di probabilità è consistente col
valore unitario di questa probabilità totale.

* A quanto pare le discipline della fisica delle particelle e dell’ottica quantistica impiegano
convenzioni opposte per il segno di elicità. La questione è affrontata in Jackson [1999, p. 206].



* Hilbert pubblicò la maggior parte dei suoi contributi sull’argomento tra il 1904 e il 1906 (sei
saggi raccolti in Hilbert [1912]). Il primo testo importante in questo campo fu in effetti di Erik Ivar
Fredholm [1903], il cui lavoro sul concetto generale di uno «spazio di Hilbert» ha preceduto quello
dello stesso Hilbert. Le note precedenti sono adattate da Dieudonné [1981].

* In esperimenti recenti, spazi di Hilbert di dimensioni più elevate sono stati realizzati
sperimentalmente con singoli fotoni, facendo uso dei gradi di libertà del momento angolare orbitale
nello stato del fotone [Fickler et al. 2012].

* In realtà per ragioni tecniche questa procedura non funziona direttamente con gli elettroni [Mott e
Massey 1965] ma è usata con successo con molti tipi di atomi.

* Si veda la nota immediatamente successiva di J.A. Wheeler [Wheeler 1967; anche DeWitt e
Graham 1973; Deutsch 1998; Wallace 2012; Saunders et al. 2012].

* Per chi ha familiarità col formalismo quantistico standard, si può mostrarlo direttamente in questo
modo: prendendo E = (iħ)–1 ∂/∂t come operatore energia abbiamo E|1〉 = E|1〉 e E|2〉 = E|2〉, prendendo
E|ψ〉 = E|ψ〉.



3.1

3

Fantasia

Il Big Bang e le cosmologie FLRW

È davvero possibile che la fantasia abbia un ruolo di rilievo nella nostra
comprensione dei fondamenti della fisica? Di primo acchito, ci verrebbe da
rispondere di no: la fantasia è l’antitesi della scienza, e non dovrebbe quindi
aver spazio in un discorso scientifico serio. Tuttavia, sembra che questa
domanda non possa essere liquidata così facilmente: stando alle conclusioni a
cui il pensiero razionale scientifico ci ha condotto attraverso l’analisi dei dati
osservativi, risulta infatti che nel funzionamento della natura entrano in gioco
molte cose che appaiono quantomeno bizzarre. Come abbiamo visto (in
particolare, nel precedente capitolo), il mondo, quando lo osserviamo a quel
livello microscopico dove dominano i fenomeni quantistici, si comporta di
fatto in un modo a dir poco fantasioso: un singolo oggetto materiale può
occupare diverse posizioni allo stesso tempo, e, al pari dei vampiri che
vediamo al cinema (in grado di trasformarsi da uomini a pipistrelli e
viceversa), può comportarsi, in apparenza a sua scelta, come un’onda o come
una particella, un fenomeno governato da numeri misteriosi come
l’«immaginaria» radice quadrata di –1.

Inoltre, anche al capo opposto della scala delle grandezze ci ritroviamo di
fronte a molte cose talmente bizzarre da trascendere l’immaginazione degli
scrittori di fantascienza. Per esempio, a volte vengono osservate delle
collisioni fra intere galassie che vengono trascinate in modo inesorabile l’una
verso l’altra dalle distorsioni spaziotemporali da esse stesse create; di fatto, in
alcuni casi possiamo addirittura vedere direttamente questi effetti distorsivi



attraverso l’intensa deformazione delle immagini di galassie molto lontane.
Inoltre, le distorsioni spaziotemporali più estreme che conosciamo possono
condurre alla formazione di massicci buchi neri nello spazio; in base a recenti
osservazioni, sappiamo che un paio di essi si sono inghiottiti a vicenda
formandone uno più grande [Abbott et al. 2016]. Altri buchi neri hanno la
massa di molti milioni (fino a decine di migliaia di milioni) di soli: un buco
di questo genere potrebbe inghiottire con facilità interi sistemi solari. Questi
mostri hanno però una dimensione estremamente piccola in confronto a
quella delle galassie, di cui tendono a occupare il centro. Spesso un buco nero
rivela la propria presenza attraverso la produzione di due fasci strettamente
collimati di energia e particelle materiali, emessi in direzioni opposte dalla
minuscola regione centrale della galassia ospite a velocità che possono
raggiungere il 99,5% di quella della luce [Tombesi et al. 2012; Piner 2006].
Nel corso delle nostre osservazioni, abbiamo anche visto uno di questi raggi
che partiva da una galassia e andava a colpirne un’altra, come se fosse in
corso una grandiosa guerra intergalattica.

Su una scala ancora più grande, ci sono vaste regioni di qualcosa di
invisibile che permea il cosmo (riteniamo che si tratti di una qualche sostanza
del tutto sconosciuta, che sembra costituire circa l’84,5% della materia
dell’intero universo); ed esiste poi qualcos’altro i cui effetti prendono il
sopravvento agli estremi confini dell’universo e che, stando alle osservazioni,
fa allontanare tutte le cose le une dalle altre a una velocità via via crescente.
Queste due entità – alle quali, in mancanza di meglio, sono stati dati due
nomi che non ci dicono nulla, «materia oscura» ed «energia oscura» – sono i
due fattori principali che determinano la struttura generale dell’universo
conosciuto. Ma la cosa più allarmante di tutte è data dal fatto che le nostre
attuali conoscenze cosmologiche, basate sulle osservazioni, ci spingono ad
affermare che l’intero universo che conosciamo ha avuto inizio con una
gigantesca esplosione, prima della quale (ammesso che l’idea stessa di
«prima» abbia un qualche senso in riferimento all’origine di quel continuum
spaziotemporale che sta alla base di tutta la realtà materiale) non c’era nulla.
Questo concetto di Big Bang è un’idea davvero fantasiosa!

Lo è senza dubbio. Tuttavia, le nostre osservazioni ci hanno fornito
innumerevoli prove del fatto che, nelle sue primissime fasi di vita, il nostro
universo era incredibilmente denso e in violenta espansione; e questa
descrizione non si riferisce solo al contenuto materiale dell’universo
conosciuto, ma anche alla totalità dello spaziotempo dentro il quale oggi
esiste ogni sostanza fisica e che sembra estendersi all’infinito in tutte le
direzioni. A quanto pare, tutto ciò che conosciamo è stato creato in questa



singola esplosione. Quali sono le prove a sostegno di questa teoria?
Dobbiamo cercare di vagliare la sua credibilità e di capire dove ci porta.

In questo capitolo esamineremo alcune delle attuali idee sull’origine
dell’universo, in particolare in relazione alla questione di quanta fantasia
siamo autorizzati a introdurre al fine di spiegare le evidenze empiriche. Negli
ultimi anni, numerosi esperimenti ci hanno fornito un’enorme quantità di dati
riguardo alle primissime fasi di vita dell’universo, dati che hanno trasformato
in una scienza esatta quello che prima era solo un insieme di ipotesi perlopiù
non confermate. I rilievi più importanti sono stati quelli effettuati dal satellite
spaziale COBE (Cosmic Background Explorer, Esploratore del fondo
cosmico), lanciato nel 1989, dalla sonda WMAP (Wilkinson Microwave
Anisotropy Probe, Sonda Wilkinson per l’anisotropia delle microonde),
lanciata nel 2001, e dall’osservatorio spaziale Planck, lanciato nel 2009, che
hanno analizzato il fondo cosmico nelle microonde (si veda § 3.4) in modo
sempre più dettagliato. Diversi problemi importanti restano tuttavia aperti, e
alcune questioni enigmatiche hanno spinto i cosmologi a muoversi in
direzioni che potremmo a buon diritto definire «fantasiose».

Un certo grado di fantasia è senza dubbio giustificato, ma i fisici teorici di
oggi non saranno andati un po’ troppo in là? In § 4.3 presenterò la mia
risposta – a sua volta poco convenzionale, e con la sua buona dose di idee in
apparenza stravaganti – a molti di questi enigmi, delineando brevemente le
ragioni per cui ritengo che vada presa sul serio. Tuttavia, in questo libro mi
concentro di più sulle attuali interpretazioni convenzionali delle prime fasi
del nostro universo, valutando la plausibilità di alcune delle direzioni in cui
diversi cosmologi hanno ritenuto di doversi muovere.

Tanto per iniziare, abbiamo la grandiosa teoria della relatività generale di
Einstein, che, come sappiamo, descrive con straordinaria precisione la
struttura del nostro spaziotempo curvo e i moti dei corpi celesti (si vedano §§
1.1 e 1.7). Portando avanti i primi tentativi di Einstein di applicare questa
teoria alla struttura dell’universo nel suo complesso, il matematico russo
Alexander Friedmann trovò per primo – nel 1922 e nel 1924 – le soluzioni
appropriate delle equazioni del campo di Einstein, nel contesto di una
distribuzione spazialmente del tutto uniforme (omogenea e isotropa) del
materiale in espansione; come approssimazione, questo materiale è stato
interpretato come un fluido senza pressione, indicato come «polvere», che
rappresenta la distribuzione omogeneizzata di massa-energia delle galassie
[Rindler 2001; Wald 1984; Hartle 2003; Weinberg 1972]. Sul piano delle
osservazioni, questa descrizione costituisce di fatto un’approssimazione
complessiva ragionevolmente buona della distribuzione spianata della



materia nell’odierno universo, e ci fornisce il tensore energia T richiesto da
Friedmann come il termine per la sorgente gravitazionale nell’equazione di
Einstein G = 8πγT + Λg (si veda § 1.1). Un tratto caratteristico dei modelli di
Friedmann è che l’origine dell’espansione viene vista come una singolarità,
oggi indicata come il «Big Bang», un punto iniziale dello spaziotempo dove
la curvatura era infinita; la densità di massa-energia del tensore sorgente T
diverge all’infinito man mano che procediamo all’indietro nel tempo verso
questa singolarità spaziotemporale. Curiosamente, l’espressione «Big Bang»,
oggi usata da tutti, venne introdotta con un significato sprezzante da Fred
Hoyle (convinto sostenitore della teoria rivale dello stato stazionario; si veda
§ 3.2) nel corso delle sue conferenze radiofoniche trasmesse dalla BBC nel
1950 e in seguito pubblicate sotto forma di libro [Hoyle 1950]; più avanti, in
§ 3.10, ci richiameremo a queste conferenze in un contesto diverso.

Per il momento, assumerò provvisoriamente che la piccola costante
cosmologica einsteiniana Λ – che sembra essere all’origine dell’espansione
accelerata dell’universo, di cui abbiamo parlato sopra (si veda anche § 1.1) –
sia pari a zero. Ci sono allora soltanto tre diversi casi da considerare, che
dipendono dalla natura della geometria spaziale: la curvatura di quest’ultima,
K, può infatti essere positiva (K > 0), zero (K = 0) oppure negativa (K < 0).
Nei testi standard di cosmologia vige la convinzione di normalizzare il valore
di K a uno dei tre valori 1,0 e –1; in questa sede, tuttavia, mi sarà più facile
presentare le cose come se K fosse un numero reale che descrive il grado
effettivo di curvatura spaziale. Possiamo pensare che K rappresenti il grado di
questa curvatura spaziale in corrispondenza di un qualche valore
canonicamente scelto del parametro temporale t: per esempio, potremmo
prendere come valore canonico t il momento del disaccoppiamento (si veda §
3.4), quando venne creata la radiazione cosmica di fondo a microonde, ma
qui la scelta specifica non sarà comunque rilevante. Il punto essenziale è che
il segno di K non cambia al passare del tempo: il fatto che K sia positiva,
negativa o zero è un carattere che contraddistingue il modello nel suo
complesso, a prescindere da ogni eventuale scelta di un «tempo canonico».

Va comunque sottolineato che il valore di K, da solo, non basta a
caratterizzare del tutto la geometria spaziale. Ci sono infatti delle versioni
«ripiegate» non standard di tutti questi modelli nelle quali la geometria
spaziale può essere piuttosto complicata: per esempio, esistono casi in cui la
geometria spaziale può essere finita anche con K = 0 o K < 0. Anche questi
modelli sono stati talvolta oggetto di interesse: si vedano Levin [2012],
Luminet et al. [2003] e, in origine, Schwarzschild [1900]. In questa sede,
tuttavia, essi non avranno per noi importanza, in quanto questo aspetto non



incide in modo significativo sulla maggior parte degli argomenti presentati.
Tralasciando queste complicazioni topologiche, ci restano solo tre tipi di
geometria uniforme, che sono stati illustrati con grande eleganza (nel caso
bidimensionale) dall’artista olandese M.C. Escher: si veda la figura 3-1
(confrontandola con la figura 1-38 in § 1.15). Nel caso tridimensionale
abbiamo una situazione simile.

Il caso con K = 0 è il più facile da comprendere, in quanto le sezioni
spaziali sono semplici 3-spazi euclidei ordinari, anche se per esprimere la
natura espansiva del modello dobbiamo pensare queste sezioni
tridimensionali euclidee come correlate fra di loro in un quadro di
espansione; per K = 0, si veda la figura 3-2. (Questa espansione può essere
compresa nei termini delle linee divergenti di tipo tempo che rappresentano le
linee di universo delle galassie idealizzate descritte dal modello, che sono le
linee di tempo su cui torneremo fra poco.) I 3-spazi che costituiscono le
sezioni spaziali con K > 0 sono solo un po’ più difficili da capire, essendo
delle 3-sfere (S3), ognuna delle quali è l’analogo tridimensionale di una
superficie sferica ordinaria (S2), e l’espansione dell’universo trova
espressione nell’aumento del raggio della sfera al passare del tempo; per K >
0, si veda la figura 3-2. Con una curvatura negativa, K < 0, le sezioni spaziali
hanno una geometria iperbolica (o lobachevskiana), che può essere descritta
in modo chiaro usando la rappresentazione conforme (di Beltrami-Poincaré):
nel caso bidimensionale, abbiamo lo spazio all’interno di una circonferenza 
, in un piano euclideo, dove le «linee rette» della geometria sono descritte
come archi di circonferenza che intersecano il limite  ad angoli retti (per K <
0, si vedano la figura 3-2 e la figura 1-38(b) in § 1.15 [si veda, per esempio,
TRtR, §§ 2.4-2.6; Needham 1997]). La rappresentazione di una geometria
iperbolica tridimensionale è simile: la circonferenza  è qui sostituita da una
sfera (una 2-sfera ordinaria) che limita una porzione di 3-spazio euclideo (una
3-palla).

L’uso del termine «conforme» in riferimento a questi modelli trae origine
dal fatto che la misura di angolo che la geometria iperbolica assegna a due
curve lisce a un punto di intersezione è la stessa che verrebbe assegnata nella
geometria euclidea di fondo; così, per esempio, gli angoli alla punta delle
pinne dei pesci nella figura 1-38(a) – o delle ali dei diavoli nella figura 3-1(c)
– sono rappresentate correttamente, a prescindere da quanto siano vicine alla
circonferenza limite. Un altro modo (approssimativo) per esprimere lo stesso
concetto consiste nel dire che, in queste rappresentazioni, le forme (ma, in
genere, non le grandezze) di regioni molto piccole sono raffigurate con
accuratezza (si veda anche la figura A-39 in § A.10).



Come abbiamo sottolineato sopra, oggi ci sono sostanziali prove del fatto
che nel nostro universo Λ abbia un piccolo valore positivo; pertanto,
dobbiamo considerare i corrispondenti modelli di Friedmann con Λ > 0. In
effetti, per quanto minuscola possa essere Λ, è comunque facile che il suo
valore osservato sia abbastanza grande (assumendo che sia di fatto costante,
come richiesto dalle equazioni di Einstein) da impedire il collasso
dell’universo in quel «Big Crunch» rappresentato nella figura 3-2(a).
Piuttosto, in tutte le tre situazioni per i possibili valori di K consentiti in base
delle odierne osservazioni ci si aspetta che, in ultima analisi, l’universo sia
destinato a un’espansione accelerata. Con una costante positiva Λ,
l’espansione dell’universo continuerà ad accelerare all’infinito, arrivando
infine a un’espansione esponenziale (si veda la figura A-1 in § A.1). Di
conseguenza, le nostre attuali aspettative per quanto riguarda la storia globale
dell’universo sono rappresentate nella figura 3-3, dove la vaghezza che
compare nella parte posteriore dell’illustrazione serve a tenere aperte tutte le
tre possibilità relative alla curvatura spaziale K.



Figura 3-1: Ecco come Escher ha illustrato, nel caso bidimensionale, i tre tipi di geometria uniforme –
(a) curvatura positiva (K > 0), (b) caso piatto euclideo (K = 0), (c) curvatura negativa (K < 0) – usando
la rappresentazione conforme della geometria iperbolica di Beltrami, mostrata anche nella figura 1-38.



Figura 3-2: I modelli cosmologici di Friedmann (dove il contenuto materiale dell’universo viene
rappresentato come una «polvere»), illustrati per il caso in cui la costante cosmologica Λ ha valore zero:
(a) K > 0, (b) K = 0, (c) K < 0.

I futuri remoti di tutti questi modelli, per Λ > 0 sono molto simili anche
quando sono perturbati da irregolarità, e sembrano essere ben descritti da quel
particolare modello dello spaziotempo noto come lo «spazio di de Sitter»,
dove il tensore di Einstein G assume la semplice forma Λg. Questo modello
venne elaborato da Willem de Sitter (e, in modo indipendente, da Tullio
Levi-Civita) nel 1917 [si vedano de Sitter 1917a,b; Levi-Civita 1917;
Schrödinger 1956; TRtR, § 28.4, pp. 747-750]. Di fatto, questo modello è
oggi comunemente considerato come una buona approssimazione del futuro
remoto del nostro effettivo universo, un futuro remoto dove ci si aspetta che il
tensore energia sarà completamente dominato da Λ (arrivando a G ≈ Λg nel
limite futuro).



Figura 3-3: Una rappresentazione spaziotemporale della prevista evoluzione del nostro universo,
modificata per incorporare il valore osservato (sufficientemente grande) Λ > 0. La vaghezza
rappresentata nella parte posteriore della figura riflette la nostra incertezza riguardo alla geometria
spaziale complessiva, che non ha comunque nessun ruolo significativo nell’evoluzione dell’universo.

Questo, certo, supponendo che le equazioni di Einstein (G = 8πγT + Λg)
rimangano sempre valide, così che il valore oggi accertato di Λ resti costante.
In § 3.9 vedremo che, stando alle esotiche idee della cosmologia
inflazionaria, il modello di de Sitter viene preso anche per descrivere
l’universo in una fase molto precedente, subito dopo il Big Bang, per quanto
con un valore di Λ enormemente più alto. Queste questioni assumeranno più
avanti una notevole importanza ai fini del nostro discorso (in particolare in §§
3.7-3.9 e 4.3), ma per ora non sono di particolare interesse.

Lo spazio di de Sitter è uno spaziotempo altamente simmetrico, che può
essere descritto come una (pseudo-)sfera nel 5-spazio di Minkowski: si veda
la figura 3-4(a). In termini più espliciti, è il luogo geometrico t2 – w2 – x2 – y2

– z2 = –3/Λ, che prende la sua struttura metrica locale da quella dell’ambiente
del 5-spazio di Minkowski con coordinate (t, w, x, y, z). (Per chi ha
familiarità con il modo standard di indicare la metrica usando i differenziali,
questa 5-metrica minkowskiana assume la forma ds2 = dt2 – dw2 – dx2 – dy2 –



dz2.) Lo spazio di de Sitter ha tutta la simmetricità del 4-spazio di
Minkowski, avendo entrambi un gruppo di simmetria a 10 parametri.
Possiamo poi richiamare l’ipotetico spazio anti-de Sitter che abbiamo
considerato in § 1.15 (si veda la nota a piè di pagina a p. 170), che è
strettamente correlato allo spazio di de Sitter e ha a sua volta un gruppo di
simmetria di questa stessa grandezza.

Figura 3-4: (a) Spazio di de Sitter, (b) con sezionatura temporale K > 0 (t = costante), (c) con
sezionatura temporale K = 0 (t – w = costante), come nella cosmologia dello stato stazionario, e (d) con



sezionatura temporale K < 0 (–w = costante).

Lo spazio di de Sitter è un modello vuoto, dato che il suo tensore energia T
è zero; di conseguenza, non ci sono galassie (idealizzate) per definire le linee
di tempo, che con le loro sezioni 3-spaziali ortogonali avrebbero potuto
essere usate per determinare delle 3-geometrie specifiche di «tempo
simultaneo». Di fatto – cosa degna di nota – emerge che nello spazio di de
Sitter possiamo scegliere tali sezioni spaziali tridimensionali (tempo
simultaneo) in tre modi sostanzialmente diversi, così che lo spazio di de Sitter
può essere interpretato come un universo uniforme spazialmente in
espansione con ognuno dei tre tipi alternativi di curvatura spaziale, a seconda
di come viene sezionato con queste 3-superfici, prese come sezioni di tempo
cosmico costante: K > 0 (dato da t = costante), K = 0 (dato da t – w =
costante) e K < 0 (dato da −w = costante); si vedano le figure 3-4(b)-(d).
Tutto questo è stato mostrato con eleganza da Erwin Schrödinger nel suo
libro del 1956 Expanding Universes. Il vecchio modello dello stato
stazionario, che considereremo in § 3.2, è descritto dallo spazio di de Sitter,
stando alla sezionatura K = 0 illustrata nella figura 3-4(c) (per una
rappresentazione conforme, si veda la figura 3-26(b) in § 3.5). La maggior
parte delle versioni della cosmologia inflazionaria (su cui torneremo in § 3.9)
usano a loro volta questa sezionatura K = 0, in quanto consente all’inflazione
di proseguire in un modo uniformemente esponenziale per un tempo
indefinito.

In effetti, in riferimento al nostro universo preso su grandissima scala, le
attuali osservazioni non ci indicano in modo inequivocabile quale di queste
geometrie spaziali potrebbe costituire il quadro più appropriato. Tuttavia, a
prescindere da quale possa essere la risposta ultima, è oggi chiaro che il caso
K = 0 è molto vicino alla correttezza; si tratta di un punto degno di nota, se
teniamo presente che ancora verso la fine del ventesimo secolo sembravano
esserci forti evidenze a sostegno di K < 0. In un certo senso, questa situazione
è la meno soddisfacente, in quanto anche se possiamo dire che K è prossimo
allo zero, non siamo ancora in grado di escludere che, in futuro, altre
osservazioni più precise (o una teoria più convincente) potranno indicare una
delle altre geometrie spaziali (ossia, quella sferica o quella iperbolica) come
la più appropriata per il nostro universo. Se, per esempio, dovessero infine
emergere delle valide prove a sostegno di K > 0, saremmo di fronte a una
scoperta di rilievo anche filosofico, in quanto implicherebbe che l’universo
non è spazialmente infinito. In genere, comunque, oggi ci si limita
semplicemente ad affermare che le osservazioni ci dicono che K = 0. Questa



potrà anche essere un’ottima approssimazione, ma in ogni caso noi non
sappiamo quanto, di fatto, l’universo nel suo complesso si avvicini
all’omogeneità e all’isotropia spaziale, in particolare alla luce di alcune
indicazioni contrarie emerse nell’esame dello sfondo cosmico a microonde [si
vedano, per esempio, Starkman et al. 2012; Gurzadyan e Penrose 2013,
2016].

Per completare il quadro dell’intero spaziotempo, stando ai modelli di
Friedmann e alle loro generalizzazioni, dobbiamo sapere come l’«estensione»
della geometria spaziale verrebbe a evolversi nel tempo, a partire dall’inizio.
Nei modelli cosmologici standard, come quelli di Friedmann – o nelle
generalizzazioni note come i modelli Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker
(FLRW), che hanno tutti sezioni spaziali omogenee e isotrope, con l’intero
spaziotempo che condivide la simmetria di tali sezioni – c’è una nozione ben
definita di un tempo cosmico t per descrivere l’evoluzione del modello di
universo. Questo tempo cosmico, che parte da t = 0 in corrispondenza del Big
Bang, è quello che verrebbe misurato da un orologio ideale che segue le linee
di universo delle galassie idealizzate; si veda la figura 3-5 (e la figura 1-17 in
§ 1.7). Mi riferirò a queste linee di universo come alle linee di tempo del
modello FLRW (a volte indicate, nei testi di cosmologia, come le linee di
universo degli osservatori fondamentali). Le linee di tempo sono curve
geodetiche ortogonali alle sezioni spaziali, essendo queste ultime le 3-
superfici con t costante.

Da questo punto di vista, il caso dello spazio di de Sitter è un po’ anomalo,
in quanto quest’ultimo, come abbiamo accennato sopra, è vuoto (nel senso
che, nell’equazione einsteiniana G = 8πγT + Λg, abbiamo T = 0); pertanto
non ci sono linee di universo materiali da prendere come linee di tempo o con
cui definire le geometrie spaziali, e di conseguenza, su scala locale, possiamo
scegliere se considerare il modello come la descrizione di un universo con K
> 0, K = 0 o K < 0. Ciononostante, su scala globale le tre situazioni sono
differenti, come possiamo vedere dalle figure 3-4(b)-(d), dove in ciascun caso
la sezionatura copre una porzione differente dello spazio di de Sitter. Nella
discussione seguente, assumerò che T sia diverso da zero, dandoci una
densità di energia positiva della materia: le linee di tempo potranno così
essere ben definite, come anche le 3-superfici di tipo spazio con tempo
costante per ciascun valore di t, come mostrato nella figura 3-2.



Figura 3-5: I modelli di Friedmann della figura 3-2 in cui sono state tracciate le linee di tempo (linee di
universo delle galassie idealizzate).

Nel caso di una curvatura spaziale positiva, K > 0, per un universo standard
di Friedmann riempito di «polvere» possiamo usare il raggio R delle sezioni
spaziali 3-sferiche per caratterizzare l’«estensione», vedendola come una
funzione di t. Quando Λ = 0, troviamo una funzione R(t) che descrive una
cicloide nel piano (R, t) (prendendo la velocità della luce c = 1), che è la
curva che ha la semplice descrizione geometrica di essere tracciata da un
punto sulla circonferenza di un cerchio (di diametro fisso uguale al valore
massimo Rmax raggiunto da R(t)) che rotola lungo l’asse t (si veda la figura 3-
6(b)). Notiamo che (dopo un tempo dato da πRmax) il valore di R torna a
essere uguale a 0, come al momento del Big Bang, così che l’intero modello
di universo (con 0 < t < πRmax) collassa in un secondo stato singolare, spesso
indicato come il «Big Crunch».

Nei casi rimanenti, K < 0 e K = 0 (con Λ = 0), il modello di universo si
espande indefinitamente e non c’è nessun Big Crunch. Per K < 0 c’è una
nozione appropriata di «raggio», analogo a R, mentre per K = 0 possiamo
semplicemente scegliere una coppia arbitraria di linee di universo di galassie
idealizzate e prendere R come la loro separazione spaziale. Nel caso K = 0, il
tasso di espansione rallenta tendendo asintoticamente a zero, ma nel caso K <
0 raggiunge un valore limite positivo. Dato che le attuali osservazioni ci
portano a credere che Λ sia di fatto positiva e che sia abbastanza grande da
arrivare infine a dominare il tasso di espansione, il valore di K diventa privo
di importanza dal punto di vista della dinamica e l’universo è in ultima analisi
destinato a un’espansione accelerata, come indicato nella figura 3-3.



Figura 3-6: (a) Modello oscillante di Friedmann (K > 0, Λ = 0); (b) il suo raggio come una funzione del
tempo è una cicloide

All’alba della cosmologia relativistica, il modello con K positivo (e con Λ
= 0) veniva spesso indicato come il modello oscillante (figura 3-6(a)), dato
che la curva cicloidale prosegue all’infinito se permettiamo al cerchio di
continuare a rotolare dopo aver compiuto un ciclo (si veda la curva interrotta
nella figura 3-6(b)). Qualcuno potrebbe immaginare che questa cicloide, con i
suoi cicli che continuano a ripetersi, potrebbe forse rappresentare i successivi
cicli del reale universo, dove, attraverso una sorta di rimbalzo, ogni
compressione viene in qualche modo a convertirsi in una nuova espansione.
Una possibilità simile si ha anche nei casi con K ≤ 0, dove potremmo
immaginare una precedente fase di collasso dello spaziotempo, identica
all’inversione temporale della fase espansiva, dove il Big Crunch coincide
con il Big Bang di quella che prendiamo come l’attuale fase di espansione
dell’universo. Anche in questo caso, dovremmo pensare a una qualche forma
di rimbalzo in grado di convertire il collasso in un’espansione.



Perché ciò possa risultare fisicamente plausibile, comunque, occorre
presentare qualche schema matematico convincente, che sia in linea con le
attuali procedure e conoscenze fisiche e in grado di dare una spiegazione a un
tale rimbalzo. Per esempio, potremmo pensare di alterare le equazioni di stato
adottate da Friedmann al fine di descrivere la distribuzione complessiva della
materia delle sue «galassie omogeneizzate». Friedmann aveva fatto ricorso a
quell’approssimazione indicata con il termine di «polvere», nella quale si
assume che non ci sia nessuna interazione (eccetto la gravità) tra le
«particelle» costituenti (ossia le «galassie»), le cui linee di universo sono le
linee di tempo. Un cambiamento nelle equazioni di stato può alterare in modo
considerevole il comportamento di R(t) vicino a t = 0. Di fatto, in prossimità
del Big Bang l’equazione di stato in seguito usata dal cosmologo e fisico
matematico americano Richard Chace Tolman [1934] sembrerebbe essere
un’approssimazione migliore rispetto alla polvere di Friedmann. L’equazione
di stato adottata da Tolman nei suoi modelli (FLRW) era quella di una pura
radiazione; ora, ci si potrebbe aspettare che ciò costituisca una buona
approssimazione allo stato della materia nei primissimi istanti dell’universo,
quando le temperature erano talmente alte che l’energia per particella
superava di gran lunga l’energia E = mc2 per la massa m delle più massicce
fra le particelle che è probabile fossero presenti subito dopo il Big Bang.
Nello schema di Tolman, nel caso K > 0, la forma della curva R(t) non è
quella di un arco di una cicloide, ma (adottando la scala appropriata per R e t)
di un semicerchio (figura 3-7). Nel caso della polvere, era forse possibile
considerare come giustificata la transizione dal Crunch al Bang facendo
appello al prolungamento analitico (si veda § A.10), dato che queste
procedure matematiche ci consentono di fatto di passare da un arco della
cicloide a quello successivo. Nel caso del semicerchio della pura radiazione
di Tolman, però, la procedura del prolungamento analitico verrebbe
semplicemente a completare tale semicerchio in un cerchio, cosa che non
avrebbe alcun senso se il nostro fine è quello di spiegare un rimbalzo che
consenta il prolungamento con valori negativi di t.



Figura 3-7: Nel modello di Tolman dove l’universo è riempito di radiazione (K > 0, Λ = 0), il raggio
come una funzione del tempo può essere rappresentato come un semicerchio.

Per arrivare a spiegare un rimbalzo attraverso un semplice cambiamento
nella equazione di stato occorrerebbe quindi qualcosa di molto più radicale
della radiazione di Tolman. Un punto serio da tenere presente è che se il
rimbalzo deve aver luogo attraverso una transizione non-singolare, in cui lo
spaziotempo rimane liscio durante l’intero passaggio e dove la simmetria
spaziale del modello viene preservata, le linee di tempo convergenti della fase
di collasso devono convertirsi in linee di tempo divergenti nella seguente fase
di espansione, lungo il collo che connette una fase all’altra. Ora, se tale collo
dev’essere liscio (non-singolare), l’inversione di questa convergenza estrema
delle linee di tempo in un’estrema divergenza può essere raggiunta solo
attraverso la presenza di una curvatura enorme in corrispondenza del collo
stesso, di un tipo fortemente repulsivo che contraddice nel modo più marcato
le condizioni standard di positività di energia che sarebbero soddisfatte dalla
materia classica ordinaria (si vedano §§ 1.11, 3.2 e 3.7; Hawking e Penrose
[1970]).

Per questo motivo, non possiamo aspettarci che qualche ragionevole
equazione di stato classica ci spieghi un rimbalzo all’interno del contesto dei
modelli FLRW, e dobbiamo quindi chiederci se le equazioni della meccanica
quantistica ci permetterebbero di raggiungere risultati migliori. È necessario
tenere a mente che, in prossimità della singolarità classica FLRW, le
curvature spaziotemporali diventano indefinitamente grandi; di conseguenza,
se descriviamo una curvatura del genere nei termini di un raggio della
curvatura, tale raggio (essendo il reciproco della misura della curvatura) sarà
indefinitamente piccolo. Finché continuiamo a usare le nozioni della
geometria classica, i raggi della curvatura spaziotemporale diventeranno
indefinitamente piccoli in prossimità della singolarità classica, diventando
infine più piccoli persino della stessa scala di Planck, di ~10–33 cm (si vedano



§§ 1.1 e 1.5). Diverse considerazioni di gravità quantistica portano la maggior
parte dei teorici a prevedere che, su questa scala, ci dovrebbero essere drastici
scostamenti dal normale quadro dello spaziotempo come una varietà liscia
(anche se, in § 4.3, presenterò un ragionamento molto differente riguardo a
questo problema). Che le cose stiano o meno in questo modo, non è
irragionevole aspettarsi che, in prossimità di una geometria spaziotemporale
dalla curvatura così accentuata, le procedure della relatività generale
dovranno essere necessariamente modificate perché si accordino con quelle
della meccanica quantistica. In altre parole, sembra che sia necessaria una
qualche teoria appropriata della gravità quantistica per far fronte a quelle
situazioni dove le procedure classiche di Einstein portano a una singolarità
(ciò andrà però riletto alla luce di quello che vedremo in § 4.3).

In effetti, si è spesso sostenuto che c’è un precedente per questo genere di
cose. Come abbiamo evidenziato in § 2.1, all’inizio del ventesimo secolo
c’era un serio problema riguardo alla rappresentazione classica dell’atomo, in
quanto la teoria sembrava predire che gli atomi dovessero collassare con esiti
catastrofici in uno stato di singolarità (gli elettroni parevano destinati a
precipitare in un moto a spirale sui nuclei, con un’esplosiva emissione di
radiazioni), e per risolvere tale problema fu necessaria l’introduzione della
fisica quantistica. Non potremmo quindi aspettarci qualcosa di simile anche
per il catastrofico collasso di un intero universo? Non è cioè possibile che,
anche in questo caso, le procedure della meccanica quantistica ci portino a
una soluzione? Uno dei guai è che, a tutt’oggi, non c’è ancora una proposta di
teoria della gravità quantistica universalmente accettata. E un problema
ancora più grave è dato dal fatto che la maggior parte delle proposte che sono
state avanzate non risolvono il problema della singolarità: le singolarità, cioè,
rimangono anche nella teoria quantizzata. Ci sono alcune eccezioni degne di
nota nelle quali si parla di un rimbalzo quantistico non-singolare [Bojowald
2007; Ashtekar et al. 2006], ma su questo dovrò ritornare in §§ 3.9 e 3.11
(nonché in § 4.3), dove sosterrò che questo genere di proposte non offrono di
fatto molta speranza per quanto riguarda la soluzione del problema della
singolarità nel nostro universo.



Figura 3-8: Un ipotetico rimbalzo dell’universo, dove si immagina che l’irregolarità estrema consenta
una transizione priva di singolarità dalla fase di collasso a quella di espansione.

Una possibilità del tutto diversa per evitare la singolarità emerge
dall’aspettativa che le piccole deviazioni dalla simmetria perfetta, presenti in
una fase di collasso dell’universo, vengano probabilmente a ingigantirsi
all’avvicinarsi del Big Crunch, con la conseguenza che, in prossimità dello
stato totalmente collassato, i modelli FLRW non rappresentino affatto una
buona approssimazione della struttura dello spaziotempo. Pertanto, è stata
spesso espressa la speranza che la singolarità che si manifesta nei modelli
FLRW possa essere spuria e che, in una situazione asimmetrica più generale,
tali singolarità spaziotemporali classiche semplicemente non si verifichino.
Questa speranza porta quindi alla convinzione che da un universo collassante
generico potrebbe emergere, attraverso qualche complicata geometria
spaziotemporale intermedia (si veda la figura 3-8), uno stato irregolare in
espansione. Anche lo stesso Einstein aveva cercato di sostenere una tesi del
genere in modo da poter evitare le singolarità, parlando di un rimbalzo da un
collasso irregolare [Einstein 1931; Einstein e Rosen 1935] o di moti orbitali
dei corpi che, in qualche modo, verrebbero a prevenire il collasso finale in
una singolarità [Einstein 1939].

Si potrebbe sostenere che, in seguito a un collasso quasisingolare (ma
comunque non-singolare) di questo tipo, lo stato emergente, in seguito
all’omogeneizzazione delle irregolarità, potrebbe a sua volta rappresentare
una stretta approssimazione di modello FLRW in espansione, come indicato
nella figura 3-8. In effetti, alcune analisi dettagliate sviluppate nel 1963 da
due fisici teorici russi, Evgeny Mikhailovich Lifshitz e Isaak Markovich
Khalatnikov [Lifshitz e Khalatnikov 1963], sembravano mostrare che le



3.2

singolarità non sarebbero sorte in situazioni generali, cosa che veniva a
sostenere la validità dell’ipotesi di un rimbalzo non-singolare del tipo appena
descritto. La tesi, pertanto, era che, nella relatività generale, le singolarità
spaziotemporali che emergono nel collasso gravitazionale (come mostrato
nelle soluzioni esatte a noi note delle equazioni di Einstein, come il modello
dell’universo collassante di Friedmann o altri modelli FLRW) sorgono
soltanto perché tali soluzioni presentano delle caratteristiche particolari che
non risultano realistiche, come il fatto di possedere delle simmetrie esatte;
così, tali singolarità non dovrebbero persistere quando vengono introdotte
delle perturbazioni generiche asimmetriche. Tuttavia, come vedremo nella
prossima sezione, questa tesi si è dimostrata scorretta.

Buchi neri e irregolarità locali

Nel 1964 avevo iniziato a riflettere seriamente sul problema, a questo
correlato, del collasso gravitazionale su scala locale di una stella – o di un
gruppo di stelle – in quello che oggi viene indicato come un «buco nero». Il
concetto di buco nero era rimasto dietro le quinte fin da quando il
diciannovenne astrofisico indiano Subrahmanyan Chandrasekhar, nel 1930,
aveva dimostrato per la prima volta [si vedano Wali 2010; Chandrasekhar
1931] l’esistenza di un limite – pari a circa 1,4 volte la massa del Sole – per
la massa che una nana bianca può raggiungere senza andare incontro a un
catastrofico collasso sotto la sua stessa forza di attrazione gravitazionale. Una
nana bianca è una stella estremamente compatta. Una delle prima a essere
scoperte è stata l’enigmatica compagna della stella più luminosa della volta
celeste, Sirio. Questa minuscola compagna, Sirio B, ha una massa
grossomodo uguale a quella del Sole, ma con un diametro che non supera
quello della Terra (il cui volume è circa 106 volte più piccolo di quello del
Sole). In sostanza, una volta esaurite le proprie risorse di combustibile
nucleare, una stella di questo tipo viene sostenuta soltanto dalla cosiddetta
pressione di degenerazione degli elettroni, che le impedisce di collassare
ulteriormente. Questa pressione ha origine dal principio di esclusione di Pauli
(si veda § 1.14) applicato agli elettroni, che ha l’effetto di impedire a questi
ultimi di ammassarsi troppo gli uni sugli altri. Chandrasekhar mostrò che se
tale limite di massa viene superato subentra un fondamentale impedimento
all’efficacia di questo processo, in quanto gli elettroni iniziano a muoversi a
velocità prossime a quelle della luce; così, quando la stella si è



sufficientemente raffreddata, la pressione di degenerazione non è più in grado
di arrestare un ulteriore collasso.

Talvolta può verificarsi anche il caso di uno stato ancora più denso, dove il
collasso viene fermato dalla cosiddetta pressione di degenerazione dei
neutroni: gli elettroni vengono schiacciati nei protoni formando così dei
neutroni, e il principio di esclusione di Pauli agisce ora su questi ultimi
[Landau 1932]. Di fatto, sono state osservate molte di queste stelle di
neutroni; la loro densità raggiunge valori incredibili, paragonabili (o a volte
addirittura superiori) a quelli di un nucleo atomico, con una massa un po’
superiore a quella del Sole che viene a ritrovarsi concentrata in una sfera il
cui raggio misura solo una decina di chilometri (ossia, con un volume 1014

volte più piccolo di quello del Sole). Le stelle di neutroni hanno spesso
enormi campi magnetici e possono ruotare con grande rapidità: l’effetto di
questi campi magnetici rotanti sulla materia locale carica provoca l’emissione
di segnali elettromagnetici che possono essere rilevati sulla Terra anche a più
di 105 anni luce di distanza, sotto la forma del bip-bip-bip di una pulsar.
Anche in questo caso, però, esiste un limite – il limite di Landau, analogo a
quello di Chandrasekhar – per la massa raggiungibile da una stella di
neutroni; c’è ancora un margine di incertezza riguardo al suo valore preciso,
ma è improbabile che superi di molto le due masse solari. In effetti, la stella
di neutroni più massiccia finora scoperta (al momento di scrivere questo
libro), una pulsar in orbita ravvicinata con una nana bianca (con un periodo di
due ore e mezza) nel sistema J0348+0432, sembra avere una massa pari al
doppio di quella del Sole.

Per quanto riguarda i processi fisici locali, stando alle nostre attuali
conoscenze teoriche non c’è nessun ulteriore modo di arrestare il collasso di
una versione più massiccia di un corpo così compresso. Tuttavia, sono state
osservate molte stelle molto più massicce (e raggruppamenti concentrati di
stelle), il che fa sorgere una serie di domande su quale sia il destino ultimo di
questi astri una volta che il collasso gravitazionale prende infine il
sopravvento, come quando una stella molto grande esaurisce il proprio
combustibile nucleare. Nel suo rivoluzionario articolo del 1934,
Chandrasekhar commentava con parole pacate:

La vita di una stella di piccola massa dev’essere essenzialmente diversa da quella di una stella di
grande massa. Per una stella di piccola massa, lo stadio naturale di nana bianca costituisce un
primo passo verso la completa estinzione. Una stella di grande massa (superiore alla massa critica
m) non può però evolversi nello stadio di nana bianca, così che possiamo solo avanzare delle
ipotesi su altre eventuali possibilità.



Molti altri scienziati restavano comunque scettici; in particolare, il celebre
astrofisico britannico Sir Arthur Eddington commentò [Eddington 1935]:

La stella deve continuare a emettere radiazioni e a contrarsi finché, suppongo, si riduce a un raggio
di pochi chilometri, quando la gravità diventa abbastanza forte da trattenere la radiazione; a quel
punto, la stella può trovare infine pace. [...] Penso che ci dovrebbe essere una legge di natura che
impedisca a una stella di comportarsi in questo modo assurdo!

La questione era diventata di particolare interesse nei primi anni Sessanta,
ed era stata posta in rilievo soprattutto dal fisico americano John Archibald
Wheeler alla luce dell’allora recente scoperta – da parte dell’astronomo
olandese Maarten Schmidt, nel 1963 – della prima quasar (come sarebbero
stati in seguito chiamati tali oggetti), 3C 273. Considerata la sua enorme
distanza da noi (accertata tramite le misurazioni dello spostamento verso il
rosso), la luminosità intrinseca di questo oggetto doveva essere straordinaria:
doveva superare di oltre 4 × 1012 volte quella del Sole, il che significa che la
sua emissione di energia doveva essere pari a circa cento volte l’emissione
energetica complessiva della nostra intera Via Lattea! Prendendo questo dato
insieme a quello della sua grandezza relativamente ridotta (paragonabile a
quella del nostro sistema solare, cosa che poteva essere dedotta dalle distinte
e rapide variazioni nella sua emissione su periodi di pochi giorni), gli
astronomi giunsero a concludere che l’oggetto centrale doveva avere una
massa enorme ma estremamente compatta, compressa in uno spazio piccolo
quasi come il suo raggio di Schwarzschild. Questo limite critico, per un
corpo sfericamente simmetrico di massa m, ha il valore

dove γ è la costante di gravitazione di Newton e c è la velocità della luce.
A questo punto sono necessarie alcune parole di spiegazione a proposito di

tale raggio. Esso ha a che fare con la famosa soluzione di Schwarzschild delle
equazioni di Einstein (G = 0; si veda § 1.1) per il campo gravitazionale nel
vuoto attorno a un corpo dotato di massa statico sfericamente simmetrico
(una stella idealizzata). Questa soluzione venne trovata dal fisico e astronomo
tedesco Karl Schwarzschild pochi mesi dopo la pubblicazione della teoria
della relatività generale di Einstein, sul finire del 1915 (e poco prima che lo
stesso Schwarzschild morisse tragicamente per una rara malattia contratta sul
fronte russo durante la Prima guerra mondiale). Se immaginiamo che il corpo
collassante si contragga simmetricamente verso l’interno, e che la soluzione



di Schwarzschild continui a valere durante tale contrazione, come di fatto le
equazioni richiedono, ne segue che l’espressione delle coordinate per la
metrica incontra una singolarità in corrispondenza del raggio di
Schwarzschild; la maggior parte dei fisici (tra cui lo stesso Einstein)
pensavano che, in quel luogo, la geometria spaziotemporale effettiva sarebbe
necessariamente diventata singolare.

In seguito, tuttavia, si comprese che il raggio di Schwarzschild non è di
fatto una singolarità spaziotemporale, ma che si tratta invece del raggio al
raggiungimento del quale la materia collassante (sfericamente simmetrica)
entra in ciò che oggi chiamiamo un «buco nero». Ogni oggetto sferico che
venisse compresso all’interno del suo raggio di Schwarzschild collasserebbe
in modo irrecuperabile, e in breve tempo sparirebbe dalla vista. Si sostenne
che le emissioni di energia osservate in 3C 273 dovevano nascere dai violenti
processi associati a un collasso gravitazionale di questo genere, in regioni
situate subito all’esterno del raggio di Schwarzschild: questo perché, prima di
essere inghiottite dal buco nero, le stelle (e i materiali di altro tipo)
subirebbero pesanti distorsioni e un forte riscaldamento.

Il collasso gravitazionale di un corpo in un buco nero, presumendo che
abbia una perfetta simmetria sferica, presenta alcune somiglianze con la
situazione che si verifica nei modelli di Friedmann, in quanto conosciamo
una soluzione esatta delle equazioni di Einstein (trovata in questo caso da
Oppenheimer e Snyder nel 1939) che ci dà una rappresentazione
spaziotemporale geometrica completa di un tale collasso nel caso della
simmetria sferica. Il tensore energia T per la materia collassante è di nuovo
quello della polvere di Friedmann; in effetti, la parte «materiale» della loro
soluzione è precisamente una porzione di un modello della polvere di
Friedmann, come parte di un universo collassante. Nella soluzione di
Oppenheimer-Snyder c’è una distribuzione materiale (della polvere)
sfericamente simmetrica che collassa scendendo fino al raggio di
Schwarzschild e lo attraversa, arrivando a una singolarità spaziotemporale
situata al centro dove la densità della materia collassante – così come la
curvatura dello spaziotempo – diventa infinita.

Il raggio di Schwarzschild si rivela essere una singolarità solo nelle
coordinate di tipo statico da lui usate, anche se per molto tempo si era
erroneamente creduto che si trattasse di un’autentica singolarità fisica. È
curioso notare che, a quanto pare, la prima persona a rendersi conto che il
raggio di Schwarzschild è solo una singolarità nelle coordinate (e che è
possibile estendere la soluzione senza rottura di continuità attraverso questa
regione fino a una reale singolarità al suo centro) potrebbe essere stato il



matematico Paul Painlevé nel 1921, che nel 1917 era stato per breve tempo
primo ministro della Francia e che sarebbe tornato in carica nel 1925
[Painlevé 1921]. Tuttavia, sembra che la sua soluzione teorica non sia stata
compresa dalla gran parte della comunità degli studiosi della relatività; di
fatto, all’epoca regnava una profonda confusione riguardo a come doveva
essere interpretata la teoria einsteiniana. In seguito, nel 1932, l’abate Georges
Lemaître mostrò in modo esplicito che la materia in caduta libera poteva
passare all’interno di questo raggio senza incontrare una singolarità [Lemaître
1933]. Una descrizione più semplice di questa geometria venne presentata
molto tempo dopo, nel 1958, da David Finkelstein [Finkelstein 1958], usando
una forma della metrica di Schwarzschild che, curiosamente, era stata trovata
da Eddington nel 1924 per uno scopo diverso [Eddington 1924], che non
aveva a che fare con il collasso gravitazionale!

La superficie del raggio di Schwarzschild è oggi indicata come un
orizzonte degli eventi (assoluto). Per ragioni che diventeranno chiare tra
breve, la materia può cadere verso l’interno passando attraverso questo
raggio, ma una volta dentro non può più sfuggire. Una domanda che sorge a
questo punto è se la presenza di deviazioni da una perfetta simmetria sferica
e/o l’uso di equazioni di stato più generali di quella della polvere senza
pressione qui utilizzata da Oppenheimer e Snyder potrebbero permettere al
collasso di evitare di arrivare a uno stato singolare, così da consentirci di
immaginare una configurazione intermedia molto complicata (ma di fatto
non-singolare) attraverso la quale il collasso potrebbe «rimbalzare» e
convertirsi in un’espansione irregolare della materia, dove quest’ultima
sarebbe costituita dal materiale in precedenza precipitato nel buco.

La descrizione spaziotemporale del modello di Oppenheimer-Snyder è
illustrata nella figura 3-9 (dove una dimensione spaziale è stata soppressa).
Gli aspetti chiave della geometria sono costituiti dai coni nulli (si veda la
figura 1-18(b)); tutta la propagazione dell’informazione è ristretta all’interno
di tali coni (si veda § 1.7). Questa rappresentazione si basa sulla descrizione
data da Finkelstein che abbiamo richiamato sopra [Finkelstein 1958].
Prendiamo nota del fatto che la presenza di materia collassante altamente
concentrata fa sì che i coni siano distorti in modo sostanziale verso l’interno,
in misura via via maggiore quanto più diventano centrali, così che, in
corrispondenza di un determinato raggio, nella figura i bordi esterni dei coni
futuri diventano verticali; di conseguenza, all’interno di tale raggio i segnali
non sono in grado di fuggire nel mondo esterno. Questo raggio è di fatto
quello indicato da Schwarzschild per il collasso. La figura ci mostra che il
materiale collassante può passare all’interno attraversando questo raggio ma



che, dopo che l’ha fatto, perde ogni possibilità di comunicare con l’esterno.
Al centro troviamo la singolarità spaziotemporale, dove la curvatura dello
spaziotempo diverge all’infinito e il materiale collassante raggiunge una
densità infinita. Tutte le linee di universo (di tipo tempo), dopo che hanno
attraversato il raggio di Schwarzschild passando al suo interno – sia che si
trovino dentro il materiale collassante, sia che lo seguano in un momento
successivo – finiscono per incontrare la singolarità. Non c’è nessuna via di
fuga!



Figura 3-9: Rappresentazione spaziotemporale standard del collasso gravitazionale che porta a un buco
nero. Un osservatore situato all’esterno dell’orizzonte non può vedere gli eventi all’interno di
quest’ultimo.

A questo proposito è interessante sottolineare un punto concernente un
confronto con la teoria newtoniana. È stato spesso evidenziato che questo



stesso raggio ha una sua importanza anche nella gravità newtoniana, come era
stato notato già nel lontano 1783 dallo scienziato britannico John Michell
[Michell 1783]. Egli era arrivato proprio al preciso valore del raggio di
Schwarzschild usando la teoria di Newton, basata sull’idea secondo cui la
luce emessa da quella superficie alla velocità della luce verrebbe a ricadere su
di essa non potendo così sfuggire. Ciò dà prova di una notevole preveggenza
da parte di Michell, ma la sua conclusione può essere messa seriamente in
discussione in quanto, nella teoria newtoniana, la velocità della luce non è
costante e si dovrebbe affermare che, per un corpo newtoniano di quella
grandezza, la velocità della luce sarebbe molto più elevata (così come lo
sarebbe nel caso della luce che cade sul corpo da una grande distanza). Il
concetto di un buco nero può emergere nel vero senso dell’espressione solo
dalle particolari caratteristiche della relatività generale, ma non nel quadro
della teoria newtoniana; si veda Penrose [1975a].

A questo punto, proprio come nel caso dei modelli cosmologici collassanti
FLRW, sorge la domanda se delle deviazioni dalla simmetria sferica
potrebbero condurre a un quadro drasticamente diverso. In effetti, potremmo
aspettarci che, quando il materiale collassante non ha affatto la simmetria
sferica perfetta qui assunta, sia del tutto possibile che queste deviazioni
vengano a crescere durante l’avvicinamento alle regioni centrali, così che le
densità infinite e le curvature spaziotemporali infinite vengano di
conseguenza evitate (si veda la figura 3-8 in § 3.1). In quest’ottica, le
singolarità emergerebbero solo perché c’è una precisa focalizzazione del
materiale in caduta verso il punto centrale. Pertanto, in assenza di questa
precisione focale, le densità potrebbero essere molto elevate senza per questo
diventare infinite; e dopo qualche violento e complicato turbinio ci si
potrebbe aspettare, in accordo con questa rappresentazione, che il materiale
riemerga sotto qualche forma senza aver raggiunto una reale singolarità. O,
almeno, l’idea era quella.

Nell’autunno del 1964 iniziai a occuparmi seriamente di questo problema e
mi chiesi se fosse possibile trovare una risposta adottando alcune idee
matematiche che avevo sviluppato in precedenza nel contesto del modello
dello stato stazionario (formulato negli anni Cinquanta da Hermann Bondi,
Thomas Gold e Fred Hoyle; si vedano Sciama [1959, 1969]), in cui
l’universo non ha un inizio ma una continua e infinita espansione e dove il
diradamento della materia dovuto a tale espansione è compensato dalla nuova
materia – soprattutto nella forma di idrogeno – che viene perennemente
creata ovunque (a un tasso molto ridotto). A muovermi era stato il desiderio
di vedere se un’apparente contraddizione fra il modello dello stato stazionario



e la teoria standard della relatività generale (ponendo sulla materia un
requisito di positività dell’energia di quel tipo generale a cui abbiamo fatto
riferimento sopra, in § 3.1) avrebbe potuto essere evitata attraverso
l’introduzione di alcune deviazioni da quella completa simmetria che viene di
norma usata nel quadro dello stato stazionario. Ricorrendo a
un’argomentazione di carattere geometrico/topologico, mi ero convinto che
tali deviazioni dalla simmetria non potevano rimuovere questa
contraddizione. Anche se non ho mai pubblicato questa mia argomentazione,
mi ero servito di idee simili anche in un contesto differente, applicandole (in
modo perlopiù rigoroso, anche se non con un completo rigore) alla struttura
asintotica di un sistema gravitazionalmente radiante [Penrose 1965b,
Appendice]. Questi metodi sono molto diversi da quelli che venivano di
solito applicati nel quadro della relatività generale, che in genere
richiedevano di trovare delle soluzioni speciali esplicite o di compiere
un’enorme quantità di calcoli numerici.

Riguardo al collasso gravitazionale, il mio scopo era quello di mostrare, in
modo analogo, che in ogni situazione dove il collasso è sufficientemente
intenso la presenza di deviazioni dalla simmetria (e l’adozione di equazioni di
stato più generali di quelle della polvere di Friedmann, della radiazione di
Tolman eccetera) non cambierebbe in modo sostanziale il quadro
convenzionale di Oppenheimer-Snyder, e che la presenza di un qualche tipo
di singolarità che impedisce ogni evoluzione completamente priva di
discontinuità sarebbe inevitabile. Occorre tenere a mente che ci sono molte
altre situazioni in cui un corpo potrebbe subire una contrazione relativamente
moderata a causa della gravità, situazioni dove la presenza di altre forze
potrebbe forse condurre a una configurazione stabile o magari anche a
qualche sorta di rimbalzo. Pertanto, quello che ci serve è un criterio
appropriato per caratterizzare il tipo di collasso irreparabile che si mostra
nelle situazioni di tipo Oppenheimer-Snyder, come illustrato nella figura 3-9.
Com’è ovvio, è a tal fine essenziale sottolineare che questo criterio non può
basarsi su qualche assunto di simmetria.

Dopo lunghe riflessioni, giunsi a comprendere che nessuna
caratterizzazione interamente locale poteva darci quello che cercavamo e che
cose come una misura totale o media della (mettiamo) curvatura
spaziotemporale non erano di alcuna utilità. Alla fine, mi imbattei nella
nozione di una superficie intrappolata, la cui presenza nello spaziotempo è
un buon segno del fatto che un collasso irreparabile ha effettivamente avuto
luogo. (Il lettore interessato può consultare Penrose [1989, p. 420], per una
descrizione delle curiose circostanze nelle quali giunsi a questa idea.)



Tecnicamente, una superficie intrappolata è una 2-superficie chiusa di tipo
spazio le cui direzioni normali nulle – un concetto illustrato nella figura 3-10
(si veda anche § 1.7) – convergono tutte in direzioni future. Il termine
«normale» significa «perpendicolare» nell’ordinaria geometria euclidea (si
veda la figura 1-18 in § 1.7), e nella figura 3-10 vediamo che le normali nulle
(dirette al futuro) danno le direzioni dei raggi di luce (ossia le geodetiche
nulle) che si allontanano dalla 2-superficie ad angoli retti rispetto a essa,
come si vede in una qualunque 3-superficie di tipo spazio istantanea che
contenga la 2-superficie data.

Figura 3-10: Le direzioni normali nulle a una 2-superficie di tipo spazio sono le due direzioni dei raggi
di luce che si allontanano dalla 2-superficie ad angoli retti rispetto a essa, come si vede in ogni 3-
superficie di tipo spazio (istantanea) che contenga la 2-superficie data.

Per farsi un’idea di che cosa significhi tutto questo in termini spaziali,
pensate a una superficie curva bidimensionale liscia  nel 3-spazio euclideo
ordinario. Immaginate un lampo di luce che ha luogo simultaneamente su 
ed esaminate come il fronte d’onda della luce emessa si propaga
allontanandosi da , su un suo lato o sull’altro (figura 3-11(a)). In una
regione dove  è curva, il fronte d’onda sul lato concavo avrà un’area che
inizia subito a contrarsi, mentre sul lato convesso inizierà a espandersi. Ciò



che avviene nel caso di una superficie intrappolata , tuttavia, è che su
entrambi i suoi lati i fronti d’onda inizieranno a contrarsi! Si veda la figura 3-
11(b). Di primo acchito, potrebbe sembrare che questa sia una condizione
locale irrealizzabile per una 2-superficie ordinaria di tipo spazio, ma di fatto
nello spaziotempo le cose non stanno così. Anche nello spaziotempo piatto
(lo spazio di Minkowski; si veda la figura 1-23 in § 1.7), è possibile costruire
con facilità delle 2-superfici che siano localmente intrappolate. L’esempio più
semplice si ha prendendo  come l’intersezione di due coni di luce passati,
con due vertici P e Q tra i quali c’è una separazione di tipo spazio: si veda la
figura 3-11(c). Qui le normali nulle a  sono tutte convergenti nel futuro,
verso P o Q (e la ragione per cui ciò va contro le nostre immediate intuizioni
riguardo alle 2-superfici nel 3-spazio euclideo è che questa  non può essere
contenuta all’interno di un singolo 3-spazio euclideo piatto, o «sezione
temporale»). Questa particolare  non è tuttavia una superficie intrappolata,
in quanto non è una superficie chiusa (ossia compatta: si veda § A.3). (In
alcuni testi, per indicare quella che io chiamo semplicemente «superficie
intrappolata» viene usata l’espressione «superficie intrappolata chiusa»; [si
veda, per esempio, Hawking ed Ellis 1973].) Pertanto, la condizione posta su
uno spaziotempo di contenere una superficie intrappolata non è di fatto una
condizione locale. Lo spaziotempo di Oppenheimer-Snyder contiene
effettivamente delle superfici intrappolate (ossia chiuse) nella regione
all’interno del raggio di Schwarzschild, dopo che il collasso ha avuto luogo.
E, per la natura stessa della condizione di una superficie intrappolata, ogni
perturbazione ragionevolmente piccola dei dati iniziali che portano a tale
collasso deve a sua volta contenere delle superfici intrappolate, a prescindere
da qualunque considerazione di simmetria. (Con una terminologia che può
suscitare confusione, questa è ciò che viene tecnicamente chiamata una
condizione aperta, termine con cui si vuole indicare che i cambiamenti
sufficientemente piccoli non violano la condizione.)



Figura 3-11: La condizione della superficie intrappolata. (a) Nel 3-spazio euclideo ordinario, un lampo
di luce che ha luogo simultaneamente su una 2-superficie curva  vedrebbe ridursi la propria area se
proviene dal lato concavo e la vedrebbe crescere se proviene dal lato convesso. (b) Per ogni sezione
locale  di una superficie intrappolata, invece, la convergenza dei raggi di luce avviene su entrambi i
lati. (c) Questo comportamento «localmente intrappolato» non è anomalo nello spaziotempo per una 
non compatta, in quanto si verifica anche nello spazio di Minkowski in corrispondenza
dell’intersezione di due coni di luce passati.

Il teorema [Penrose 1965a] da me formulato verso la fine del 1964
mostrava, in sostanza, che quando in uno spaziotempo appare una superficie
intrappolata, essa conduce a una singolarità spaziotemporale. Per essere un
po’ più precisi, ciò che mostra è che se uno spaziotempo (soggetto a
determinate restrizioni fisicamente ragionevoli su cui tornerò tra un
momento) contiene una superficie intrappolata, ne segue che tale
spaziotempo non può estendersi indefinitamente nel futuro; e questa



impossibilità di estensione è proprio ciò che segnala la presenza di una
singolarità. Con questo teorema non si arriva a nessuna dimostrazione della
presenza di curvature o di densità infinite, ma è difficile vedere, in
circostanze generali, quale altro tipo di ostruzione potrebbe impedire
l’evoluzione dello spaziotempo nel futuro; per quanto sul piano teorico ci
siano anche altre possibilità, esse non si verificano tuttavia in circostanze
generali (vale a dire che si verificano solo con una libertà funzionale ristretta;
si vedano §§ A.2 e A.8).

Il teorema dipende inoltre dall’assunzione che le equazioni di Einstein
valgano (con o senza una costante cosmologica Λ) con il tensore energia T
che soddisfa quella che viene indicata come la condizione sull’energia nulla
(che asserisce che per ogni vettore nullo n la quantità ottenuta contraendo n
due volte in T non è mai negativa).* Si tratta di un requisito molto debole
sulle sorgenti gravitazionali, e vale per ogni materia classica fisicamente
ragionevole. Dovetti inoltre assumere che lo spaziotempo sorga come
un’evoluzione temporale ordinaria da un qualche stato iniziale spazialmente
non limitato; ossia, in termini tecnici, da una 3-superficie iniziale di tipo
spazio non compatta (vale a dire «aperta»; si veda § A.5). In sostanza, ciò
significava asserire che, per situazioni locali di collasso gravitazionale, una
volta che sia apparsa una superficie intrappolata le singolarità non possono
più essere evitate (se parliamo di materia classica fisicamente ragionevole), e
questo prescindendo completamente da qualunque assunzione sulla
simmetria.

Certo, ci si può ancora chiedere se sia mai probabile che delle superfici
intrappolate sorgano in situazioni astrofisiche plausibili; questo, in
particolare, perché si potrebbe affermare che, per quei corpi che sono ancora
più concentrati delle stelle di neutroni, la nostra conoscenza della fisica delle
particelle rilevante a densità così enormi potrebbe benissimo non essere
sufficiente a fornirci un quadro affidabile di ciò che sta in realtà avvenendo.
Tuttavia, il punto non è questo, in quanto ci aspettiamo che si verifichino
anche altre situazioni di collasso gravitazionale in cui sorgono superfici
intrappolate con densità perfettamente familiari. In sostanza, ciò è dovuto al
modo in cui la relatività generale si comporta sotto un cambiamento globale
di scala. Se abbiamo un modello di spaziotempo la cui metrica è data dal
campo tensoriale g (si vedano §§ 1.1 e 1.7), che soddisfa le equazioni di
Einstein con il tensore energia T (e con la costante cosmologica Λ), e
rimpiazziamo g con kg, dove k è un numero positivo costante, troviamo che
le equazioni di Einstein sono di nuovo soddisfatte con il tensore energia T (e



con la costante cosmologica k–1Λ, ma possiamo ignorare questo minuscolo
contributo). Il modo in cui la densità materiale ρ è codificata in T implica*
che, di conseguenza, ρ dev’essere rimpiazzata con k–1ρ. Pertanto, se abbiamo
un modello di collasso in cui compare una superficie intrappolata quando la
densità raggiunge un particolare valore ρ, ne segue che possiamo ottenere un
altro modello in cui c’è ancora una superficie intrappolata ma nel quale la
densità ha un valore piccolo a piacere, e questo semplicemente scalando la
metrica nel modo appropriato. Se abbiamo un modello di collasso in cui le
superfici intrappolate emergono solo quando le densità raggiungono un certo
valore straordinariamente elevato (per esempio, molto più grande delle
densità nucleari delle stelle di neutroni), ne segue che ci sarà un altro modello
fortemente scalato in cui le distanze sono molto più grandi (per esempio, le
scale delle regioni centrali delle galassie anziché quelle delle stelle di
neutroni) nel quale le densità non sono più elevate di quelle normalmente
sperimentate qui sulla Terra. Questo è ciò che di fatto ci si aspetta nelle
vicinanze del buco nero di 4 milioni di masse solari che dovrebbe trovarsi al
centro della nostra Via Lattea. Di certo, nel caso della quasar 3C 273, le
densità medie nelle vicinanze dell’orizzonte degli eventi sarebbero
probabilmente molto più basse, e sotto tali condizioni non ci dovrebbe essere
nessun impedimento alla formazione di superfici intrappolate.

Per altri punti di vista concernenti la formazione di superfici intrappolate, e
per un’analisi strettamente matematica del problema, si vedano Schoen e Yau
[1993] e Christodoulou [2009]. In Penrose [1969a, si veda in particolare la
figura 3] ho presentato un semplice argomento intuitivo che mostra come la
condizione di fatto equivalente di un cono di luce riconvergente potrebbe
verificarsi con facilità a densità relativamente basse in un collasso
gravitazionale. Questa condizione alternativa che caratterizza un collasso
gravitazionale irreversibile (che conduce a una singolarità) è una di quelle
che vengono discusse in termini matematici in Hawking e Penrose [1970].

Dato che i violenti processi di collasso di questo genere possono verificarsi
a un livello ragionevolmente locale anche in un universo in espansione, ci si
aspetterebbe che processi di questo tipo generale avvengano di certo anche su
una scala molto più grande, come all’interno di un universo in fase di
collasso, quando ci sono significative irregolarità nella distribuzione di massa
della materia collassante. Di conseguenza, le considerazioni sopra sviluppate
dovrebbero di fatto applicarsi anche nella situazione del collasso globale di
un intero universo, dato che le singolarità sono una caratteristica generica del
collasso gravitazionale nella teoria classica della relatività generale. In effetti,



all’inizio del 1965, l’allora giovane specializzando Stephen Hawking fece
notare [1965] come un modello standard FLRW nella sua fase di collasso
dovrebbe a sua volta contenere delle superfici intrappolate, ma in questo caso
enormi (sulla scala dell’intera parte osservabile del nostro universo); pertanto,
dobbiamo di nuovo concludere che le singolarità sono inevitabili per un
universo collassante spazialmente aperto. (Dobbiamo specificare «aperto»
perché il mio teorema del 1965 assumeva una superficie iniziale non
compatta.) Di fatto, Hawking formulò la sua argomentazione nella direzione
temporale inversa, così che si applicherebbe agli stadi iniziali di un universo
aperto in espansione (ossia a un Big Bang generalmente perturbato) più che
non agli ultimi stadi di un universo collassante, ma il messaggio è in sostanza
lo stesso: l’introduzione di irregolarità nelle cosmologie standard simmetriche
aperte non cancella le loro singolarità più di quanto non faccia nei modelli di
collasso locale [Hawking 1965]. In una serie di articoli successivi [Hawking
1966a,b e 1967], Hawking riuscì a sviluppare ulteriormente le tecniche,
soprattutto per far sì che i teoremi risultanti potessero essere applicati a
livello globale ai modelli di universo spazialmente chiusi (nel cui caso la
condizione della superficie intrappolata non è necessaria). Quindi, nel 1970,
unimmo le nostre forze per produrre un teorema molto generale che
includeva come casi speciali praticamente tutti i risultati sulle singolarità a
cui eravamo giunti in precedenza [Hawking e Penrose 1970].

Come quadravano con questi nostri risultati le conclusioni di Lifshitz e
Khalatnikov menzionate alla fine di § 3.1? Pareva ci fosse una pesante
contraddizione, ma dopo aver saputo del primo teorema sulla singolarità
richiamato sopra (grazie a un lavoro di cui erano stati portati a conoscenza in
occasione del convegno internazionale di Londra sulla relatività generale del
1965, GR4), i due scienziati, seguendo un importante suggerimento di
Vladimir Belinski, riuscirono (assieme allo stesso Belinski) a correggere un
errore nel loro precedente lavoro e scoprirono l’esistenza di soluzioni più
generali di quelle che avevano trovato prima. La loro nuova conclusione era
che, in ultima analisi, ci possiamo aspettare il sorgere di singolarità in
situazioni di collasso generale, in linea con i risultati a cui eravamo giunti io e
(in seguito) Hawking. L’analisi dettagliata di Belinski, Lifshitz e Khalatnikov
li portò a ipotizzare un quadro molto complicato di come potrebbe essere la
singolarità generale [Belinski et al. 1970, 1972], quadro che oggi viene
spesso indicato come la congettura BKL; in questa sede, lo chiamerò la
«proposta BKLM», alla luce dell’influenza dell’opera del celebre teorico
americano della relatività generale Charles W. Misner, il quale lavorando in
modo indipendente era arrivato a formulare, poco tempo prima dei russi, un



3.3

modello cosmologico che esibiva una singolarità con questi stessi complicati
caratteri [Misner 1969].

La seconda legge della termodinamica

Il risultato a cui siamo giunti in § 3.2 è, in sostanza, che non possiamo
risolvere il problema della singolarità spaziotemporale all’interno della
cornice di equazioni della teoria classica della relatività generale. Abbiamo
infatti visto che le singolarità non sono delle caratteristiche speciali di certe
particolari soluzioni perfettamente simmetriche di tali equazioni, ma
compaiono anche in situazioni di collasso gravitazionale del tutto generali.
Tuttavia, resta ancora la possibilità emersa verso la fine di § 3.1: quella, cioè,
stando alla quale potremmo forse aspettarci un maggior successo facendo
ricorso alle procedure della meccanica quantistica. Queste procedure
rimandano, in sostanza, a qualche forma di equazione di Schrödinger (si
vedano §§ 2.4, 2.7 e 2.12), dove i processi fisici classici rilevanti – che in
questo caso sono quelli che emergono dalla nozione einsteiniana di
spaziotempo curvo, secondo la relatività generale – andrebbero quantizzati
nel modo appropriato, in accordo con qualche schema di gravità quantistica.

Un punto chiave è che l’equazione di Schrödinger condivide con quelle
della fisica classica standard (relatività generale inclusa) la proprietà di essere
simmetrica rispetto all’inversione temporale, e questo dovrebbe valere in
ogni forma di gravità quantistica che segua le procedure standard. Pertanto,
qualunque sia la soluzione delle equazioni quantistiche da noi trovata,
dovremmo sempre essere in grado di costruire un’altra soluzione in cui il
parametro t che rappresenta il «tempo» è sostituito da −t. Andrebbe
comunque notato che, nel caso dell’equazione di Schrödinger (diversamente
da quanto avviene con le equazioni classiche standard), dobbiamo
accompagnare questa sostituzione con uno scambio tra le unità immaginarie i
e –i; ossia, nell’inversione temporale, dobbiamo passare ai complessi
coniugati di tutte le quantità complesse coinvolte. (Se vogliamo che questa
misura temporale t indichi il «tempo dal Big Bang» e chiediamo che t
rimanga positivo, la simmetria temporale si riferirebbe allora alla sostituzione
di t con C – t, dove C è una grande costante positiva.) In ogni caso, la
simmetria sotto inversione temporale è qualcosa che ci si aspetta da
qualunque procedura di quantizzazione anche solo lontanamente
convenzionale applicata alla teoria della gravitazione.



Perché questa simmetria temporale nelle equazioni è così importante e
rende problematica la nostra discussione del problema della singolarità
spaziotemporale? Il problema centrale è quello della seconda legge della
termodinamica (che qui, per brevità, chiameremo «la Seconda legge»). Come
vedremo, questa legge fondamentale è profondamente connessa alla natura
delle singolarità nella struttura spaziotemporale, e questo ci porta a chiederci
se le procedure standard della meccanica quantistica possano davvero
consentirci di sperare di trovare una soluzione completa al problema della
singolarità.

Per comprendere a livello intuitivo il significato della Seconda legge,
immaginate un’attività comune che sembrerebbe del tutto irreversibile nel
tempo: per esempio, quando rovesciate un bicchiere d’acqua e il liquido viene
assorbito dal tappeto sul pavimento. Questa situazione può essere interamente
pensata in termini newtoniani: le singole molecole agiscono secondo la
dinamica di Newton, le particelle subiscono un’accelerazione in accordo con
le forze che agiscono tra di esse e con il campo gravitazionale terrestre. Al
livello delle singole particelle, tutte le azioni delle molecole seguono leggi
che sono completamente reversibili nel tempo. Tuttavia, se cerchiamo di
immaginare l’inversione temporale del bicchiere d’acqua che si rovescia per
terra, ci troviamo di fronte all’immagine in apparenza assurda delle molecole
d’acqua che, muovendosi in modo spontaneo e altamente organizzato, si
staccano da sole dal tappeto e volano tutte, con una precisione straordinaria,
dentro il bicchiere. Un processo del genere sarebbe del tutto coerente con le
leggi di Newton (per esempio, l’energia richiesta per far salire le molecole
d’acqua fino al bicchiere viene dall’energia termica dei moti casuali che tali
molecole hanno mentre si trovano nel tappeto); tuttavia, si tratta di una
situazione che, di fatto, non vediamo mai realizzarsi.

Per descrivere questa asimmetria temporale macroscopica (che
riscontriamo nonostante la simmetria temporale inerente a tutte le azioni
submicroscopiche rilevanti), i fisici ricorrono al concetto di «entropia», che,
in termini semplici, può essere definita come una misura del disordine
manifesto di un sistema. In sostanza, la Seconda legge asserisce che, in tutti i
processi fisici macroscopici, l’entropia di un sistema aumenta con il passare
del tempo (o, perlomeno, non diminuisce, fatte salve le minuscole possibili
fluttuazioni da questa tendenza generale). Pertanto, la Seconda legge sembra
limitarsi a ribadire il fatto – ben noto e in apparenza piuttosto deprimente –
che, col passare del tempo, le cose lasciate a se stesse diventano sempre più
palesemente disordinate!

Vedremo tra poco che questa interpretazione sopravvaluta un po’ gli



aspetti negativi della Seconda legge, e che un esame più attento della materia
ci porta a un quadro molto più interessante e positivo. Prima di tutto, però,
cerchiamo di essere un po’ più precisi riguardo alla nozione dell’entropia
dello stato di un sistema. Dovrei ora chiarire questa nozione di «stato», in
particolare tenendo presente che ha poco a che fare con il concetto di «stato
quantistico» che abbiamo incontrato in §§ 2.4 e 2.5. Ciò a cui mi riferisco qui
è quello che chiamerò lo «stato macroscopico» di un sistema fisico (classico).
Nel definire lo stato macroscopico di un particolare sistema, non ci
interessano i dettagli precisi su dove potrebbero trovarsi o come potrebbero
muoversi le singole particelle; quello che ci interessa, invece, sono le
grandezze medie, come la distribuzione di temperatura all’interno di un gas o
di un fluido, la sua densità e il suo flusso di moto generale. Ci interessano la
composizione generale del materiale in punti differenti, come le varie
concentrazioni e i moti delle molecole – per esempio – di azoto (N2), di
ossigeno (O2), di anidride carbonica (CO2) o di acqua (H2O) (o quali che
possano essere gli elementi costitutivi del sistema in questione), ma non i
dettagli riguardo le singole posizioni o i moti di queste molecole. Una
conoscenza dei valori di tutti questi parametri macroscopici ci permetterà di
definire lo stato macroscopico del sistema. Si tratta senz’altro di una
conoscenza un po’ vaga, ma nella pratica vediamo che i perfezionamenti
nelle scelte di questi parametri macroscopici (come, per esempio, quelli resi
possibili dallo sviluppo di migliori tecnologie di misurazione) non sembrano
comunque fare molta differenza per quanto riguarda il valore risultante
dell’entropia.

Dovremmo chiarire un punto che spesso lascia le persone perplesse. In
termini colloquiali, potremmo affermare che gli stati a bassa entropia,
essendo «meno casuali», sono «più organizzati», e che quindi la Seconda
legge ci dice che l’organizzazione nel sistema continua progressivamente a
ridursi. Tuttavia, da un altro punto di vista, potremmo affermare che
l’organizzazione nello stato ad alta entropia in cui il sistema va a finire non è
minore di quella nello stato iniziale a bassa entropia. La ragione è che (con
equazioni dinamiche deterministiche) l’organizzazione non viene mai
perduta, in quanto lo stato finale ad alta entropia contiene un gran numero di
correlazioni dettagliate nei moti delle particelle: la natura di questi ultimi,
infatti, è tale che se dovessimo invertire esattamente ogni moto l’intero
sistema tornerebbe indietro fino a raggiungere lo stato iniziale «organizzato»
a bassa entropia. Questo è un carattere distintivo del determinismo dinamico,
e ci dice che, se ci limitiamo a fare riferimento all’«organizzazione» in se



stessa, non possiamo comprendere l’entropia e la Seconda legge. Il punto
chiave, quindi, è che la bassa entropia corrisponde all’ordine manifesto o
macroscopico, e le sottili correlazioni tra le posizioni o i moti dei costituenti
microscopici (particelle o atomi) non sono cose che contribuiscono
all’entropia del sistema. Si tratta, di fatto, di una questione centrale nella
definizione dell’entropia: se non aggiungessimo le specificazioni «manifesto»
o «macroscopico» nella nostra descrizione, non saremmo in grado di fare
nessun passo avanti nella comprensione del concetto di entropia e del
contenuto fisico della Seconda legge.

Che cos’è, quindi, questa misura dell’entropia? In termini approssimativi,
ciò che facciamo è contare tutti i differenti possibili stati submicroscopici che
potrebbero dare origine a un dato stato macroscopico. Il numero N di tali stati
costituirà quindi una misura dell’entropia dello stato macroscopico: quanto
più N sarà grande, tanto più alta sarà l’entropia di quello stato. In realtà, però,
non è ragionevole prendere qualcosa di proporzionale a N come la nostra
misura dell’entropia; questo, sostanzialmente, perché ciò che vogliamo è una
qualche sorta di grandezza che si comporti in modo additivo quando due
sistemi, indipendenti l’uno dall’altro, vengono considerati insieme. Pertanto,
se Σ1 e Σ2 sono due sistemi indipendenti di questo tipo, quello che vogliamo è
che l’entropia S12 dei due sistemi presi assieme sia uguale alla somma (S1 +
S2) delle loro rispettive entropie S1 e S2:

S12 = S1 + S2.

Tuttavia, il numero di stati submicroscopici N12 che danno origine a Σ1 e Σ2

presi assieme sarebbe il prodotto N1N2 del numero N1 di stati che portano a
Σ1 e del numero N2 di stati che portano a Σ2 (in quanto ognuno dei N1 modi di
dare origine a Σ1 potrebbe essere accompagnato da un qualunque altro dei N2

modi di dare origine a Σ2). Per convertire il prodotto N1N2 nella somma S1 +
S2, non dobbiamo far altro che usare un logaritmo nella definizione di
entropia (§ A.1):

S = k log N,

dove scegliamo come k una costante idonea.
Questa è, in sostanza, la famosa definizione di entropia data dal grande

fisico austriaco Ludwig Boltzmann nel 1872. Resta però ancora un punto da



chiarire: nella fisica classica, il numero N tenderà a essere infinito! Per far
fronte a questo problema, dobbiamo pensare il «conteggio» in un modo
piuttosto differente (e più continuo). Al fine di descrivere questa procedura in
modo succinto, è opportuno tornare alla nozione di spazio delle fasi, di cui
abbiamo introdotto gli elementi essenziali in § 2.11 (e che spiegheremo in
modo più completo in § A.6). Come ricorderete, lo spazio delle fasi  di un
sistema fisico è uno spazio concettuale, normalmente costituito da un numero
molto grande di dimensioni, ognuno dei cui punti rappresenta una descrizione
completa dello stato submicroscopico del sistema fisico (per esempio,
classico) preso in considerazione; questo stato include tutti i moti (dati dalle
loro quantità di moto) e tutte le posizioni di tutte le particelle che
costituiscono il sistema. Man mano che il tempo procede, il punto P, in , che
rappresenta lo stato submicroscopico del sistema, descriverà una curva C in 
, la cui posizione all’interno di  verrà stabilita dalle equazioni dinamiche
una volta che sia stata scelta la posizione, all’interno di , di un qualunque
punto particolare (iniziale) P0 su C. Ogni punto P0 di questo tipo determinerà
quale curva effettiva C è quella che ci dà l’evoluzione temporale del nostro
particolare sistema (si veda la figura A-22 di § A.7) descritto da P (dove P0

descrive lo stato submicroscopico iniziale del sistema). Questa è la natura del
determinismo, che riveste un’importanza centrale nella fisica classica.

Ora, al fine di definire l’entropia, dobbiamo raccogliere assieme – in una
singola regione chiamata «regione a grana grossa» – tutti quei punti in  che
sono considerati avere gli stessi valori per i loro parametri macroscopici. In
tal modo, l’intero piano delle fasi  si dividerà in una serie di queste regioni a
grana grossa; si veda la figura 3-12. (Potremmo dover pensare queste regioni
come delimitate da confini piuttosto «sfocati», dato che stabilire con
precisione dove siano di fatto situati i confini di tali regioni a grana grossa
sarà sempre un po’ problematico.) I punti di  che si trovano nelle vicinanze
di tali confini sono in genere ritenuti una frazione insignificante del totale e
possono quindi essere ignorati. (Si veda § 1.4 di Penrose [2010], in
particolare la figura 1-12.) Pertanto, lo spazio delle fasi  sarà diviso in
queste regioni, e potremo pensare il volume V di una di esse come una misura
del numero di modi differenti in cui diversi stati submicroscopici possono
dare origine a quel particolare stato macroscopico definito da tale regione a
grana grossa.

Per fortuna, per un sistema con n gradi di libertà esiste una misura di
volume 2n-dimensionale naturale sullo spazio delle fasi , determinata dalla
meccanica classica (si veda § A.6). Ogni coordinata posizionale x è



accompagnata dalla sua corrispondente coordinata della quantità di moto, p, e
la struttura simplettica di  fornisce una misura di area per ognuna di queste
coppie di coordinate, come indicato nella figura A-21. Prendendo assieme
tutte le coordinate, otteniamo la misura 2n-dimensionale di Liouville a cui si
fa riferimento in § A.6. Per un sistema quantistico, questo 2n-volume è un
multiplo numerico di ħn (si vedano §§ 2.2 e 2.11). Con un numero molto
grande di gradi di libertà nel sistema preso in considerazione, questo sarà un
volume con moltissime dimensioni; tuttavia, la misura quanto-meccanica
naturale del volume ci consente di confrontare in un modo naturale i volumi
di spazi delle fasi con differenti numeri di dimensioni (si veda § 2.11). Siamo
ora in grado di presentare la famosa definizione di Boltzmann dell’entropia S
di uno stato macroscopico come

S = k log V,

dove V è il volume della regione a grana grossa definita, in , dai valori dei
parametri macroscopici che specificano lo stato. Il numero k è una costante
fondamentale dal valore piccolissimo, 1,28 × 10–23 J K–1 (joule per kelvin),
nota come la costante di Boltzmann (che abbiamo già incontrato in §§ 2.2 e
2.11).

Per vedere in che modo questo ci aiuta a comprendere la Seconda legge, è
importante rendersi conto di quanto le varie regioni a grana grossa possano
differire le une dalle altre per grandezza (perlomeno in quel tipo di situazioni
che vengono di fatto normalmente incontrate). Il logaritmo presente nella
formula di Boltzmann, assieme alla piccolezza di k in termini comuni, tende a
mascherare l’enormità di queste differenze di volume (si veda § A.1), così
che è facile lasciarsi sfuggire il fatto che minuscole differenze di entropia
corrispondono a enormi differenze nei volumi delle regioni a grana grossa.
Pensiamo a un punto P che si muove lungo una curva C nello spazio delle
fasi , dove P rappresenta lo stato (submicroscopico) di un qualche sistema
di cui ci stiamo occupando e C descrive la sua evoluzione temporale secondo
le equazioni dinamiche. Supponiamo ora che P si muova da una regione a
grana grossa 1 a una regione confinante 2, con rispettivi volumi V1 e V2 (si
veda la figura 3-12). Come sottolineato sopra, quando c’è anche solo una
leggera differenza tra le entropie assegnate a 1 e 2, è probabile che uno dei
loro rispettivi volumi, V1 o V2, sia enormemente più grande dell’altro. Se 1

fosse la regione più grande, solo da una minuscola frazione dei suoi punti la
curva C potrebbe passare direttamente in 2 (ora indicata come ′2 nella



figura 3-12). Inoltre, anche se la curva che rappresenta l’evoluzione
temporale dello stato (submicroscopico) è guidata attraverso  da equazioni
classiche deterministiche, tali equazioni mostrano poco interesse per la
suddivisione a grana grossa; pertanto, in relazione a queste regioni, non ci
allontaniamo molto dal vero se trattiamo tale evoluzione come se fosse di
fatto casuale. Di conseguenza, se 1 è di fatto molto più grande di 2,
possiamo ritenere estremamente improbabile che l’evoluzione futura di P, che
ora si trova in 1, sarà quella di passare in 2. Dal canto opposto, se fosse 2 a
essere molto più grande di 1 (il caso illustrato nella figura 3-12), sarebbe
estremamente probabile che una curva C originata in 1 possa finire per
entrare in 2; e, una volta persa in 2, sarebbe molto più probabile un suo
passaggio in un volume a grana grossa ancora più grande 3 piuttosto che un
suo ritorno a una regione minuscola come 1. Dato che il volume
(enormemente) più grande corrisponde a un’entropia più alta (anche se, in
genere, soltanto di poco), possiamo vedere, in termini generali e
approssimativi, perché ci si aspetta che l’entropia continui ad aumentare col
passare del tempo. Di fatto, la Seconda legge non fa altro che dirci che questo
è ciò che ci dobbiamo aspettare.

Tuttavia, questa spiegazione ci presenta soltanto una metà della storia, e –
in sostanza – solo quella più facile. Ci dice, più o meno, il motivo per cui –
dato che il nostro sistema parte da uno stato macroscopico con entropia
relativamente bassa – la grande maggioranza degli stati submicroscopici
associati a quel determinato stato macroscopico andranno incontro, col
passare del tempo, a un costante aumento di entropia (magari con qualche
occasionale calo, dovuto a piccole fluttuazioni). Questo incremento
dell’entropia è ciò che viene predetto dalla Seconda legge, e l’argomento
approssimativo appena illustrato ci fornisce una sorta di giustificazione
teorica di tale aumento. Tuttavia, riflettendoci sopra, possiamo accorgerci che
in questa deduzione c’è qualcosa di paradossale, in quanto sembra che
abbiamo dedotto una conclusione che afferma l’asimmetria temporale a
proposito di sistemi soggetti a leggi dinamiche totalmente simmetriche nel
tempo. In realtà, però, non è questo ciò che abbiamo fatto. L’asimmetria
temporale emerge dal fatto che abbiamo posto una domanda temporalmente
asimmetrica riguardo al nostro sistema; ossia, ci siamo interrogati sul suo
probabile comportamento futuro, dato il suo stato macroscopico attuale, e in
relazione a questa domanda siamo giunti a una conclusione in linea con
l’asimmetria temporale della Seconda legge.



Figura 3-12: Lo spazio delle fasi , la varietà con un gran numero di dimensioni i cui punti
rappresentano l’intero stato (classico) di un sistema (tutte le posizioni e le quantità di moto; si veda la
figura A-20), è qui rappresentato come suddiviso in regioni a grana grossa (con confini sfocati), ognuna
delle quali raccoglie assieme tutti gli stati con gli stessi parametri macroscopici (nei limiti di un certo
grado di precisione). L’entropia di Boltzmann assegnata al punto P, in una regione a grana grossa  di
volume V, è k log V. La Seconda legge della termodinamica esprime la tendenza dei volumi a crescere
enormemente lungo la curva di evoluzione C descritta da P (si veda la figura A-22); nella figura, queste
enormi differenze di volume sono soltanto suggerite dalle moderate differenze di grandezza tra le aree.
In ultima analisi, la Seconda legge sorge perché C è costretta ad avere la propria origine nella regione
incredibilmente minuscola , che rappresenta il Big Bang.

Vediamo però ora che cosa accade se proviamo a porci l’inversione
temporale di questa domanda. Supponiamo di avere uno stato macroscopico
con un’entropia relativamente bassa: per esempio, il nostro bicchiere pieno
d’acqua tenuto alto – in modo malfermo – sopra il tappeto. Quindi,
chiediamoci quale sia non il comportamento futuro più probabile dell’acqua,
ma il modo più probabile in cui questo stato è potuto emergere dalle sue
attività passate. Consideriamo le due regioni a grana grossa confinanti 1 e 2

dello spazio delle fasi , come abbiamo fatto sopra, ma supponendo che lo
stato submicroscopico in questione, rappresentato dal punto P, si trovi ora in 

2 (anziché in 1) nella figura 3-12. Se 2 fosse enormemente più grande di 

1, al suo interno dovrebbe esserci solo una frazione ridottissima di punti
idonei a rappresentare le posizioni di P per le quali la curva C potrebbe essere



entrata da 1; dal canto opposto, se fra le due regioni 1 fosse quella di gran
lunga più ampia, C dovrebbe aver avuto un numero enorme di possibilità di
entrare in 2 da 1. Pertanto, usando lo stesso tipo di ragionamento che
abbiamo applicato sopra considerando il moto in avanti nel tempo, sembra
ora che sia molto più probabile che il nostro punto sia entrato in V2

giungendo da una regione a grana grossa dal volume enormemente più
grande più che non da una dal volume molto più piccolo; ossia, sembra più
probabile che sia giunto da una regione a entropia più alta piuttosto che non
da una con un’entropia più ridotta. Ora, se procediamo a ritroso nel tempo
ripetendo più e più volte questo argomento, arriviamo alla conclusione che la
stragrande maggioranza dei percorsi che portano a punti all’interno di 2

saranno costituiti da curve C che hanno un’entropia più alta, entropia che
diventerà sempre più elevata (magari con qualche occasionale fluttuazione)
man mano che torniamo più indietro nel tempo.

Ciò, com’è ovvio, è in diretto contrasto con la Seconda legge, in quanto
sembra che abbiamo appena dedotto che, procedendo a ritroso nel tempo a
partire dalla situazione presente, verremo probabilmente a trovare delle
entropie sempre più alte. In altre parole, data una qualunque situazione con
un’entropia relativamente bassa, guardando il suo passato dovrebbe essere
molto più probabile scoprire che, nei tempi precedenti al presente, valeva una
legge che è l’esatto opposto della Seconda legge della termodinamica! Questa
conclusione è certo priva di senso se cerchiamo un comportamento che sia in
linea con ciò che di fatto ci attesta l’esperienza: ogni evidenza, infatti, ci dice
che il momento presente non ha nulla di speciale per quanto riguarda la
Seconda legge, e che quest’ultima è stata valida nel passato del nostro
universo così come lo sarà nel suo futuro. Anzi, di fatto dovremmo affermare
la sua validità nel passato con ancora più forza, in quanto tutti i dati
osservativi che abbiamo vengono dal passato, ed è proprio ciò che vediamo
riguardo al comportamento fisico nel passato a convincerci della correttezza
della Seconda legge. I comportamenti di fatto osservati, quindi, sembrano
essere in palese contraddizione con le conclusioni teoriche che abbiamo
appena dedotto!

Torniamo all’esempio del nostro bicchiere d’acqua tenuto alto sopra il
tappeto e chiediamoci quale sia la risposta più probabile alla domanda su
come l’acqua sia potuta finire al suo interno. L’argomento teorico appena
illustrato ci presenta, come il tipo di scenario «più probabile» che possa aver
preceduto questa situazione, una sequenza di eventi in cui l’entropia si è
ridotta col passare del tempo (ossia, è cresciuta andando indietro nel tempo):



l’acqua, all’inizio dispersa nel tappeto, si è raccolta spontaneamente e i moti
casuali delle molecole si sono organizzati in modo tale che queste ultime
hanno cominciato a proiettarsi verso l’alto nella direzione del bicchiere,
finendo quindi per radunarsi tutte simultaneamente al suo interno. Un quadro
del genere, com’è chiaro, è molto lontano da ciò che, con ogni probabilità, è
di fatto avvenuto, vale a dire una sequenza di eventi con una progressiva
crescita dell’entropia, del tutto in linea con la Seconda legge: per esempio,
l’acqua è stata versata nel bicchiere da una brocca tenuta in mano da una
persona (o, se preferiamo evitare i riferimenti a un intervento umano diretto,
da un rubinetto regolato da un qualche meccanismo automatico).

Quindi, dov’è l’errore nella nostra argomentazione? Non c’è nulla di
sbagliato, se stiamo cercando la sequenza di eventi più probabile che porti
allo stato macroscopico desiderato partendo da una fluttuazione del tutto
casuale; tuttavia, non è così che le cose di fatto funzionano nel mondo che
conosciamo. La Seconda legge ci dice che dobbiamo aspettarci che il futuro
remoto sarà molto disordinato, sotto un profilo macroscopico, e ciò non
rappresenta un vincolo che verrebbe a invalidare i nostri ragionamenti
riguardo alle probabili sequenze di eventi nel futuro. Ma dato che la Seconda
legge è sempre stata valida fin dalla nascita dell’universo, ne segue che il
lontano passato dev’essere stato del tutto diverso: sotto il profilo
macroscopico, la legge lo vincola dicendoci che deve aver avuto
un’organizzazione estremamente elevata. Se incorporiamo questo singolo
vincolo aggiuntivo riguardo allo stato macroscopico iniziale dell’universo –
ossia che deve aver avuto un’entropia straordinariamente ridotta – nelle
nostre valutazioni probabilistiche, dobbiamo rigettare il ragionamento sopra
esposto intorno al probabile comportamento delle cose procedendo in
direzione del passato, proprio in quanto entra in collisione con tale vincolo; e,
al suo posto, possiamo ora adottare un quadro in cui la Seconda legge
continua di fatto a valere in ogni tempo.

La chiave della Seconda legge, quindi, è l’esistenza di uno stato iniziale
dell’universo straordinariamente organizzato sotto il profilo macroscopico.
Ma di che stato si tratta? Come abbiamo visto in § 3.1, le odierne teorie –
supportate dalle stringenti prove empiriche che considereremo tra breve, nel §
3.4 – ci dicono che lo stato di cui stiamo parlando è quella gigantesca
esplosione nota come il Big Bang! Ma come si può affermare che
un’esplosione del genere, dalla violenza inimmaginabile, rappresenti uno
stato macroscopicamente organizzato con un livello ridottissimo di entropia?
Risponderemo a questa domanda nella prossima sezione, dove ci sembrerà di
trovare uno straordinario paradosso nascosto in questo singolare evento.



3.4 Il paradosso del Big Bang

Partiamo da una domanda relativa alle osservazioni: quali sono le prove
dirette che ci dicono che è di fatto esistito uno stato immensamente
compresso ed enormemente caldo che abbracciava l’intero universo
osservabile, in linea con il quadro del Big Bang che abbiamo tracciato in §
3.1? La prova più convincente consiste nella radiazione cosmica di fondo a
microonde (CMB, Cosmic Microwave Background), a volte indicata come il
«lampo del Big Bang». La CMB è costituita da una radiazione
elettromagnetica (ossia luce, però di una lunghezza d’onda troppo lunga per
essere visibile all’occhio), estremamente uniforme (ma sostanzialmente
incoerente), che giunge a noi da tutte le direzioni. Si tratta di una radiazione
termica di una temperatura di ~2,725 K, vale a dire solo 2,7 gradi (sulla scala
centigrada o Celsius) circa sopra lo zero assoluto. Di fatto, si ritiene che il
«flash» che osserviamo risalga a un tempo in cui l’universo era estremamente
caldo (′3000 K), circa 379.000 anni dopo il Big Bang: stiamo parlando del
momento del cosiddetto «disaccoppiamento», quando l’universo divenne per
la prima volta del tutto trasparente alla radiazione elettromagnetica. (Anche
se, senza dubbio, questo evento non risale al momento preciso del Big Bang,
esso si colloca comunque a solo circa 1/40.000 dell’intera vita dell’universo,
dalla sua nascita fino a oggi.) L’espansione dell’universo dopo il momento
del disaccoppiamento ha allungato la lunghezza d’onda di questa luce di un
fattore che corrisponde a quello dell’espansione stessa (ossia, circa 1100
volte), e la sua densità di energia è venuta a ridursi in modo corrispondente:
la temperatura della CMB, quindi, è scesa ai 2,725 K che misuriamo oggi.

Il fatto che questa radiazione sia sostanzialmente incoerente – o termica –
trova una conferma impressionante nella natura del suo spettro di frequenza,
mostrato nella figura 3-13. Il grafico riporta sull’asse verticale l’intensità
della radiazione per ogni sua particolare frequenza, dove quest’ultima
aumenta procedendo verso destra. La curva continua è la curva del corpo
nero di Planck che abbiamo incontrato in § 2.2 (figura 2-2) per una
temperatura di 2,725 K. I piccoli segni lungo la curva indicano le effettive
osservazioni, con le relative barre di errore; di fatto, queste ultime sono
ingigantite di un fattore di 500, in quanto la loro altezza reale non sarebbe
percepibile a occhio nudo (nemmeno sull’estrema destra, dove pure il
margine di incertezza è più grande). Questo accordo tra una curva teorica e le
osservazioni empiriche è sorprendente: si tratta senza dubbio della più stretta
aderenza a uno spettro termico che abbiamo mai visto verificarsi in modo
naturale nel mondo esterno.*



Figura 3-13: L’estrema aderenza della CMB a uno spettro termico planckiano (linea continua) secondo
le osservazioni del COBE; le barre di errore sono ingrandite di un fattore di 500.

Ma che cosa ci dice questa aderenza? Significa che quello che stiamo
guardando sembra essere uno stato straordinariamente vicino all’equilibrio
termico (ed è a questo che si riferisce il termine «incoerente» usato sopra).
Ma, in concreto, che cosa significa dire che il primissimo stato dell’universo
si trovava in una condizione di equilibrio termico? Rimandiamo il lettore alla
figura 3-12 di § 3.3. La grandissima regione a grana grossa etichettata come
«equilibrio termico» sarebbe di norma molto più grande di ognuna delle altre:
in circostanze usuali, il suo volume sarebbe addirittura tale da superare il
volume complessivo di tutte le altre. L’equilibrio termico rappresenta lo stato
macroscopico a cui riteniamo che debba infine giungere un sistema, a volte
indicato con l’espressione «morte termica dell’universo»; eppure qui,
misteriosamente, sembra riferirsi a una nascita termica dell’universo. Un
fattore che complica le cose è che l’universo primordiale era in rapida
espansione; di conseguenza, quello che stiamo guardando non è uno stato di
effettivo equilibrio. Ciononostante, l’espansione può essere in sostanza



considerata come adiabatica (un punto ben compreso da Tolman già nel 1934
[Tolman 1934]), il che ci dice che durante l’espansione l’entropia non
cambia. (Una situazione come quella qui considerata, dove abbiamo
un’espansione adiabatica che preserva l’equilibrio termico, verrebbe descritta
nello spazio delle fasi attraverso una famiglia di regioni a grana grossa di
eguale volume, ognuna delle quali si distinguerebbe dalle altre solo per il
fatto di essere associata a una differente grandezza dell’universo. È in effetti
appropriato pensare questo stato primordiale come uno stato di massima
entropia, nonostante l’espansione!)

Sembra quindi che ci troviamo di fronte a uno straordinario paradosso.
L’argomento presentato in § 3.3 ci dice che la Seconda legge richiede che il
Big Bang sia uno stato macroscopico con un’entropia eccezionalmente
ridotta; questa condizione, anzi, rappresenta in sostanza ciò che spiega la
Seconda legge stessa. Tuttavia, l’osservazione della CMB sembra dirci che lo
stato macroscopico del Big Bang aveva un’entropia enorme, addirittura
uguale al valore massimo fra tutti quelli possibili. Dov’è nascosto l’errore?

Spesso, nel tentativo di spiegare questo paradosso, si dice che, dato che
l’universo primordiale era straordinariamente «piccolo», doveva esserci una
qualche sorta di «tetto» al valore delle possibili entropie, e che lo stato di
equilibrio termico che sembra caratterizzare queste prime fasi aveva
semplicemente la più grande entropia raggiungibile in quel particolare
momento. Tuttavia, questa non è la risposta corretta. Un quadro del genere
potrebbe di fatto risultare appropriato per un tipo di situazione del tutto
diversa, nella quale la grandezza dell’universo è determinata da qualche
vincolo esterno (come per il gas contenuto in un cilindro chiuso da un pistone
a tenuta ermetica, dove il grado di compressione imposto dal pistone è
governato da qualche meccanismo esterno e c’è qualcosa di esterno che
fornisce – o assorbe – energia). Questo non è però il caso dell’universo in
generale, dove la sua geometria e la sua energia, incluse le sue dimensioni
complessive, sono interamente governate «all’interno», attraverso le
equazioni dinamiche di Einstein della relatività generale (tra cui le equazioni
di stato per la materia; si vedano §§ 3.1 e 3.2). In tali circostanze (dove le
equazioni sono del tutto deterministiche e invarianti sotto l’inversione della
direzione del tempo; si veda § 3.3), non ci può essere nessun cambiamento
nel volume complessivo dello spazio delle fasi col procedere del tempo. In
fin dei conti, non è lo spazio delle fasi stesso, , a dover andare incontro a
un’«evoluzione»! Ogni evoluzione è infatti semplicemente descritta dalla
posizione della curva C all’interno di , curva che in questo caso rappresenta
l’intera evoluzione dell’universo (si veda § 3.3).



Figura 3-14: (a) Un modello di Friedmann genericamente perturbato con K > 0, Λ = 0 (in contrasto con
la figura 3-6(a)), comportandosi in accordo con la Seconda legge, dovrebbe collassare attraverso la
conglomerazione di numerosi buchi neri, che porterebbe a una singolarità estremamente caotica, molto
diversa da quella dei modelli FLRW. (b) Un comportamento simile, previsto per ogni modello
collassante genericamente perturbato. (c) L’inversione temporale di queste situazioni, come prevista nel
caso di un big bang generico.

La questione può forse diventare più chiara se prendiamo in considerazione
gli ultimi stadi di un modello di universo in collasso, quando si approssima al
suo big crunch. Guardate il modello di Friedmann per K > 0 e Λ = 0 illustrato
nella figura 3-2(a), in § 3.1. Ipotizziamo ora che questo modello sia
perturbato da distribuzioni irregolari di materia, alcune delle quali siano
andate infine incontro a collassi individuali formando dei buchi neri. Alcuni
di questi ultimi verranno alla fine a fondersi tra di loro, e il collasso
dell’intero universo in una singolarità finale sarà qualcosa di estremamente
complicato, molto diverso dal big crunch altamente simmetrico del modello
di Friedmann con una perfetta simmetria sferica rappresentato nella figura 3-
6(a). La situazione di collasso sarebbe invece qualitativamente molto più
simile al grande caos tratteggiato nella figura 3-14(a), dove una singolarità
finale potrebbe anche essere in linea con la proposta BKLM a cui abbiamo
fatto riferimento alla fine di § 3.2. Lo stato collassato finale sarebbe
contrassegnato da un’enorme entropia, nonostante il fatto che l’universo ha di
nuovo raggiunto una scala microscopica. Anche se questo particolare modello
ricollassante di Friedmann (spazialmente chiuso) non è oggi considerato un
candidato molto plausibile per rappresentare il nostro effettivo universo, le
stesse considerazioni potrebbero essere applicate anche a ogni altro modello
di Friedmann, con o senza costante cosmologica. La versione collassante di
ogni modello di questo genere, perturbata in modo simile da distribuzioni



irregolari di materia, dovrà a sua volta portare a un caos di singolarità di tipo
buco nero che si fondono fra di loro divorando tutto (figura 3-14(b)).
Invertendo il tempo di ognuno di questi stati, troviamo una possibile
singolarità iniziale (un possibile big bang) con un’entropia a sua volta
enorme, in contraddizione con l’ipotesi del «tetto» suggerita sopra (figura 3-
14(c)).

A questo punto, dovrei citare qualche possibilità alternativa che viene
talvolta suggerita. Alcuni teorici hanno ipotizzato che, in questi modelli
collassanti, la Seconda legge potrebbe in qualche modo doversi invertire, così
che, dopo lo stato di massima espansione, l’entropia totale dell’universo
diventerebbe via via più piccola all’approssimarsi del big crunch. Tuttavia, un
quadro di questo genere è difficile da sostenere in presenza di buchi neri, che,
una volta formatisi, verrebbero di per se stessi a definire una direzione di
aumento dell’entropia (per via dell’asimmetria temporale della disposizione
dei coni nulli in corrispondenza dell’orizzonte, come mostrato nella figura 3-
9), almeno fino al momento – estremamente remoto – della loro scomparsa a
causa dell’evaporazione di Hawking; si vedano §§ 3.7 e 4.3. In ogni caso,
questo tipo di possibilità non invalida l’argomento presentato nel testo.
Un’altra questione rilevante che potrebbe preoccupare qualche lettore è che,
in modelli di collasso così complicati, è del tutto possibile che le singolarità
di tipo buco nero si siano formate in momenti molto lontani tra di loro, così
che le loro inversioni temporali non potrebbero essere pensate come facenti
parte di un big bang che esplode «tutto d’un colpo». Tuttavia, una
caratteristica dell’ipotesi della censura cosmica forte (generalmente accettata,
anche se finora non dimostrata) [Penrose 1998a e TRtR, § 28.8] è che, nel
caso generale, una singolarità di questo genere sarebbe di tipo spazio (§ 1.7) e
potrebbe quindi essere di fatto considerata come un evento simultaneo.
Inoltre, anche lasciando da parte la questione della verità generale della
censura cosmica forte, ci sono molte soluzioni note che soddisfano questa
condizione, e tutte le possibilità di questo genere, nella forma
dell’espansione, rappresenterebbero delle alternative con livelli di entropia
relativamente alti. Ciò, di per sé, verrebbe già a ridurre di parecchio
l’importanza della suddetta preoccupazione.

Così, non abbiamo nessuna prova dell’esistenza di un tetto all’entropia
dell’universo che dovrebbe essere stato presente in considerazione delle
piccole dimensioni spaziali dell’universo primordiale. In termini generali,
l’accumulo di materia nei buchi neri e la conglomerazione di questi ultimi in
un’unica, caotica singolarità finale rappresenta un processo in linea con la
Seconda legge, e ci dovremmo aspettare che questo processo finale sia



accompagnato da un enorme incremento di entropia. Lo stato finale
geometricamente «minuscolo» dell’universo può di fatto avere un’entropia
enorme, di gran lunga superiore a quella dei primissimi stadi di un modello
collassante di questo tipo, in quanto la piccolezza delle dimensioni spaziali
non rappresenta, di per se stessa, quel tetto all’entropia che qualcuno avrebbe
magari voluto usare, nella forma temporalmente invertita, come una ragione
per affermare che l’entropia del Big Bang era estremamente bassa. Di fatto,
questa rappresentazione (figura 3-14(a),(b)) di un universo collassante
generico ci offre la chiave per risolvere il paradosso di come il Big Bang
possa aver avuto un livello straordinariamente basso di entropia (in confronto
a quella che avrebbe potuto avere) anche se sembra che si sia trovato in uno
stato termico (ossia di massima entropia). La risposta sta nel fatto che ci può
essere un enorme guadagno di entropia se consentiamo delle deviazioni
significative dall’uniformità spaziale, e il guadagno più forte è quello che
risulta dalle irregolarità che portano ai buchi neri. Un Big Bang spazialmente
uniforme, quindi, potrebbe di fatto avere un’entropia enormemente bassa – in
termini relativi – nonostante la natura termica del suo contenuto.

Una delle prove più impressionanti di come il Big Bang abbia di fatto
avuto, sotto il profilo spaziale, una natura piuttosto uniforme, in linea con la
geometria di un modello FLRW (e in contrasto con la singolarità di tipo
caotico, molto più generale, tratteggiata nella figura 3-14(c)), viene di nuovo
dalla CMB, ma in questo caso non dalla sua natura strettamente termica
quanto piuttosto dalla sua uniformità angolare. Quest’ultima si mostra nel
fatto che la temperatura della CMB è quasi esattamente uguale in tutte le
direzioni verso cui possiamo guardare in cielo, con deviazioni dall’uniformità
che si verificano solo su un livello proporzionale di circa 10–5 (una volta che
abbiamo introdotto le correzioni per un piccolo effetto Doppler risultante dal
nostro stesso moto attraverso l’ambiente materiale). Inoltre, c’è una notevole
regolarità generale nella distribuzione di galassie e altro materiale, così che la
diffusione dei barioni (si veda § 1.3), su scale molto grandi, ha una buona
uniformità, pur essendoci alcune irregolarità degne di nota (come i cosiddetti
grandi «vuoti», dove la densità della materia visibile è molto più bassa della
media). In termini generali, potremmo dire che la regolarità sembra essere
tanto maggiore quanto più guardiamo indietro nella storia dell’universo, e la
CMB rappresenta la più antica distribuzione materiale che possiamo
osservare direttamente.

Questo quadro è in linea con il punto di vista secondo cui l’universo
primordiale era di fatto estremamente uniforme, ma con alcune lievissime
irregolarità nella densità. Col passare del tempo (e l’aiuto di processi



«frizionali» di vari tipi, che tendono a rallentare i moti relativi), queste
irregolarità nella densità sono state accentuate dalla gravità, in accordo con
una rappresentazione secondo cui col tempo la materia si è gradualmente
conglomerata per formare le stelle, raccoltesi a loro volta in galassie con
enormi buchi neri ai loro centri, il tutto sotto l’implacabile effetto
dell’attrazione gravitazionale. Questo processo avrebbe rappresentato un
grande incremento di entropia, rendendo chiaro che, quando consideriamo
anche la gravità, la palla di fuoco primordiale testimoniata dalla CMB
dev’essere di fatto stata molto lontana da uno stato di massima entropia. La
natura termica di questa palla di fuoco che emerge dallo spettro planckiano
riportato nella figura 3-13 ci dice soltanto che, se consideriamo l’universo (al
tempo del disaccoppiamento) solo come un sistema costituito da materia e
radiazione in interazione, potremmo ritenerlo in uno stato di sostanziale
equilibrio termico; se però prendiamo in considerazione anche gli effetti
gravitazionali, il quadro cambia in modo drastico.

Figura 3-15: (a) Per le molecole di gas in una scatola, l’uniformità spaziale è accompagnata dalla
massima entropia; (b) per le stelle gravitanti in una «scatola» di scala galattica, invece, un alto livello di
entropia viene raggiunto con gli stati di raggruppamento e, in ultima analisi, con un buco nero.

Se, per esempio, immaginiamo del gas contenuto in una scatola sigillata, è
naturale pensare che la sua massima entropia venga raggiunta con uno stato
macroscopico in cui il gas è diffuso in modo uniforme nell’intero spazio
(figura 3-15(a)). Sotto questo aspetto, la situazione assomiglierebbe a quella



della palla di fuoco che ha prodotto la CMB, diffusa uniformemente nella
volta celeste. Se però sostituiamo le molecole del nostro gas con un vasto
sistema di corpi gravitanti, formato per esempio da singole stelle, otteniamo
un quadro molto diverso (figura 3-15(b)). In questo caso, gli effetti
gravitazionali renderebbero irregolare la distribuzione degli astri e
porterebbero questi ultimi a raggrupparsi; alla fine, un enorme incremento di
entropia si avrebbe con il collasso di molte delle stelle o il loro conglomerarsi
in buchi neri. Anche se ciò potrebbe richiedere un lungo tempo (sia pur con
l’aiuto della presenza frizionale di gas tra le stelle), vediamo che, quando
l’effetto della gravità diventa infine dominante, il guadagno in termini di
entropia ottenuto attraverso l’allontanamento dall’uniformità di distribuzione
è molto marcato.

Possiamo vedere questi effetti anche sul piano della nostra esperienza
quotidiana. Per esempio, potremmo chiederci come operi la Seconda legge in
relazione al sostenimento della vita sulla Terra. Si dice spesso che noi
sopravviviamo su questo pianeta prendendo energia dal Sole. Tuttavia, questa
affermazione non è del tutto accurata se pensiamo alla Terra nel suo
complesso, dato che, in sostanza, tutta l’energia che il nostro pianeta riceve
durante il giorno viene di nuovo liberata dopo poche ore nel cielo buio della
notte. (Ci saranno senz’altro delle leggere deviazioni da un perfetto
equilibrio, dovute al riscaldamento globale, ai processi radioattivi che
generano calore all’interno della Terra eccetera.) Se così non fosse, del resto,
la Terra diventerebbe sempre più calda fino a risultare inabitabile nel giro di
qualche giorno. Tuttavia, i fotoni che ci arrivano dal Sole hanno una
frequenza relativamente alta (essendo situati, grossomodo, nella parte gialla
dello spettro), mentre quelli che ritornano nello spazio sono fotoni infrarossi
con una frequenza molto più bassa. In base all’equazione di Planck E = hν (si
veda § 2.2), i fotoni in arrivo hanno, singolarmente presi, un’energia molto
più alta di quelli che vengono rilasciati nello spazio; di conseguenza, perché
possa essere raggiunto l’equilibrio, i fotoni che giungono sulla Terra devono
essere molto meno numerosi (si veda la figura 3-16). Meno fotoni in arrivo
significa meno gradi di libertà per l’energia che giunge sulla Terra e più gradi
di libertà per quella in partenza; pertanto (in base alla formula di Boltzmann S
= k log V), i fotoni in arrivo hanno un’entropia molto più bassa di quelli in
partenza. Le piante verdi sfruttano questo fatto e usano l’energia a bassa
entropia proveniente dal Sole per formare la loro sostanza, emettendo al
contempo energia ad alta entropia. Noi, a nostra volta, sfruttiamo l’energia a
bassa entropia contenuta nelle piante per mantenere basso il nostro livello
entropico, nutrendoci di esse o degli animali che le mangiano; in questo



modo, la vita sulla Terra può conservarsi e prosperare. A quanto pare, questi
punti sono stati chiariti per la prima volta da Erwin Schrödinger nel suo
rivoluzionario libro del 1944 What Is Life? [Schrödinger 2012].

Figura 3-16: La vita sulla Terra è resa possibile dal grande squilibrio termico presente nel nostro cielo.
L’energia a bassa entropia proveniente dal Sole, sotto forma di un numero relativamente minore di
fotoni a frequenza più alta (grossomodo gialla), è convertita dalle piante verdi in un numero molto più
alto di fotoni a frequenza più bassa (infrarossi), rilasciando così dalla Terra una quantità di energia pari
a quella ricevuta, ma in una forma ad alta entropia. In questo modo, le piante – e quindi le altre forme
di vita terrestri – possono produrre e mantenere le loro strutture.

Il fatto cruciale, in questo equilibrio a bassa entropia, è che il Sole è un
punto caldo in un cielo altrimenti scuro. Ma come si è giunti a questa
situazione? In questo quadro generale rientrano numerosi processi complicati
che includono reazioni termonucleari eccetera, ma il punto chiave è il fatto
stesso che il Sole esiste; ed esiste perché il materiale da cui è formato (come
le altre stelle) si è evoluto attraverso i processi di conglomerazione
gravitazionale, a partire dalla distribuzione iniziale – relativamente uniforme
– di gas e materia oscura.

La misteriosa sostanza nota come «materia oscura» va qui menzionata,
dato che, a quanto pare, costituisce circa l’85% del contenuto materiale (non-
Λ) dell’universo; può però essere rilevata solo attraverso i suoi effetti
gravitazionali, e la sua composizione esatta resta sconosciuta. Per quanto
riguarda le considerazioni che stiamo svolgendo qui, essa influisce solo sul
valore totale della massa ed entrerà in alcune delle grandezze numeriche
coinvolte (si vedano i paragrafi §§ 3.6, 3.7 e 3.9; ma per un suo ruolo teorico



forse più significativo si veda § 4.3). A prescindere dalla questione della
materia oscura, comunque, possiamo vedere quanto sia cruciale per la nostra
esistenza la natura a bassa entropia di questa iniziale distribuzione uniforme
della materia: la nostra esistenza, come la conosciamo, dipende dalla riserva
gravitazionale di bassa entropia inerente alla distribuzione inizialmente
uniforme della materia.

Ciò ci porta a prendere in considerazione un aspetto notevole – potremmo
dire fantastico – del Big Bang: non si tratta soltanto del mistero riguardante il
fatto stesso che abbia avuto luogo, ma che sia stato un evento con un’entropia
straordinariamente bassa. Inoltre, la cosa notevole non è solo questa, ma
anche che l’entropia era bassa in un modo molto particolare, e a quanto pare
solo in quel modo: vale a dire, i gradi di libertà gravitazionali, per una
qualche ragione, erano del tutto soppressi. Ciò è in netto contrasto con i gradi
di libertà della materia e quelli della radiazione (elettromagnetica), che erano
invece eccitati al massimo nella forma di uno stato termico di massima
entropia. Ai miei occhi, questo è forse il mistero più profondo della
cosmologia; e, per qualche ragione, è un mistero di cui pochi ancora si
rendono conto!

Dovremo essere più specifici riguardo al senso in cui questo stato del Big
Bang era qualcosa di speciale e riguardo alla quantità di entropia che può
essere guadagnata attraverso il processo di conglomerazione gravitazionale.
Di conseguenza, dovremo affrontare la questione dell’enorme quantità di
entropia di fatto presente nei buchi neri (figura 3-15(b)); su questo torneremo
in § 3.6. Nel frattempo, però, sarà necessario prendere in considerazione un
altro problema, quello che emerge dalla possibilità – del tutto plausibile – che
l’universo sia di fatto spazialmente infinito (come con i modelli FLRW con K

 0; si veda § 3.1), o perlomeno che la maggior parte di esso venga a trovarsi
al di là della portata delle nostre osservazioni dirette. Pertanto, dovremo
affrontare la questione degli orizzonti cosmologici, alla quale sarà dedicata la
prossima sezione.



3.5 Orizzonti, volumi comoventi e diagrammi conformi

Prima di poterci addentrare in una valutazione più precisa di quanto il nostro
Big Bang sia stato di fatto speciale – fra tutte le possibili geometrie
spaziotemporali e le distribuzioni di materia – dobbiamo prendere in
considerazione la possibilità che molti dei modelli con una geometria spaziale
infinita abbiano un’entropia totale infinita, cosa che ci mette di fronte a una
complicazione. Tuttavia, il nocciolo dell’argomento presentato sopra non
viene seriamente toccato se, invece di considerare l’entropia totale
dell’universo, guardiamo qualcosa come l’entropia per volume comovente.
L’idea di una regione comovente, in un modello FLRW, è quella di prendere
in considerazione una regione spaziale che si evolve col tempo, i cui confini
seguono le linee di tempo del modello (ossia, le linee di universo delle
galassie idealizzate; si veda la figura 3-5 in § 3.1). Certo, quando prendiamo
in esame i buchi neri – che, come vedremo nella prossima sezione, forniscono
il contributo cruciale per la questione dell’entropia – e ci sono marcate
deviazioni da una forma esatta di modello FLRW, l’effettivo significato del
concetto di un «volume comovente» potrebbe non essere molto chiaro;
tuttavia, quando consideriamo le cose su una scala abbastanza grande, questa
incertezza diventa relativamente irrilevante.

Sarà utile, nelle riflessioni che seguiranno, considerare ciò che avviene nei
modelli FLRW esatti su una scala molto grande. In tutti i modelli FLRW di
cui abbiamo parlato in questo capitolo c’è una nozione, definita per la prima
volta in modo chiaro da Wolfgang Rindler nel 1956 [Rindler 1956], che fa
riferimento a un cosiddetto «orizzonte delle particelle». Per arrivare alla sua
comune definizione, dobbiamo considerare un punto P nello spaziotempo ed
esaminare il suo cono di luce passato . Un buon numero delle linee di
tempo (si veda § 3.1) intersecheranno , e possiamo ritenere che la porzione 

(P) dello spaziotempo spazzata da queste linee di tempo costituisca la
famiglia di galassie osservabili di P. Tuttavia, alcune linee di tempo
potrebbero essere troppo distanti da P per intersecare , venendo così a
rappresentare un confine (P) di (P) descrivibile come un’ipersuperficie di
tipo tempo governata da linee di tempo. Questa 3-superficie (P) è
l’orizzonte delle particelle di P (figura 3-17).

Per ogni particolare tempo cosmico t, la sezione di (P) attraverso il
modello di universo data da quel determinato valore costante di t avrà un



volume finito, e il valore massimo dell’entropia per quella regione sarà a sua
volta finito. Se consideriamo l’intera linea di tempo lP che passa per P, la
regione (P) delle galassie osservabili diventerà probabilmente più grande
quanto più P sarà lontana nel futuro lungo lP. Nei modelli FLRW standard
con Λ > 0, ci sarà una regione limite «più grande», (lP), che sarà
spazialmente finita per ogni determinato valore del tempo cosmico t, e
possiamo ritenere che l’entropia massima raggiungibile all’interno di (lP)
sia tutto quello che dobbiamo prendere in considerazione nel quadro degli
argomenti esposti sopra. Per alcuni scopi, è utile considerare anche un altro
tipo di orizzonte cosmologico (a sua volta definito per la prima volta con
chiarezza in Rindler [1956]), vale a dire l’orizzonte degli eventi di una linea
di universo estesa all’infinito nel futuro come lP, che costituisce il confine
(futuro) dell’insieme di punti situati nel passato di lP. Ciò è in linea con il
fatto che l’orizzonte degli eventi compare nella normale rappresentazione del
collasso di una stella in un buco nero, dove lP verrebbe rimpiazzata dalla
linea di universo di un osservatore esterno remoto (eterno) che non cade nel
buco nero (si veda la figura 3-9 in § 3.2).

I problemi sollevati da questi orizzonti lasciano spesso perplessi i lettori
che si trovano di fronte a immagini come quelle delle figure 3-2 e 3-3 in §
3.1; si veda la figura 3-17, confrontandola anche con la figura 3-9 in § 3.2.
Queste nozioni diventano molto più chiare se le mostriamo usando i
diagrammi conformi [Penrose 1963, 1964a, 1965b, 1967b; TRtR, § 27.12;
Carter 1966]. Una loro caratteristica particolarmente utile è che spesso ci
permettono di rappresentare l’infinito come un confine finito dello
spaziotempo; abbiamo già visto questo aspetto delle rappresentazioni
conformi nelle figure 1-38(a) e 1-40 in § 1.15. Un’altra loro caratteristica è
quella di rendere più evidenti gli aspetti causali (per esempio, gli orizzonti di
particella) delle singolarità dei big bang nei modelli FLRW.



Figura 3-17: Rappresentazione spaziotemporale di un modello FLRW, dove vengono indicati i diversi
tipi di orizzonti e di linee di universo delle galassie.

Questi diagrammi adottano una variazione di scala conforme del tensore
metrico g (si vedano §§ 1.1, 1.7 e 1.8) dello spaziotempo fisico  per arrivare
a una nuova metrica ĝ per uno spaziotempo conformemente correlato ,
secondo la formula

ĝ = Ω2g,

dove Ω è una grandezza scalare (generalmente positiva) che varia in modo
liscio sullo spaziotempo, così che i coni nulli (e la direzione locale del tempo)
rimangono invariati quando g è sostituito con ĝ. Sotto circostanze generali, 
, con la sua metrica liscia ĝ, acquista di fatto un confine liscio, in
corrispondenza del quale Ω = 0, che rappresenta l’infinito per lo spaziotempo
originale . Il valore Ω = 0 rappresenta un infinito «schiacciarsi» di g nelle
regioni infinite di  per creare una regione di confine finita  per . Certo,
questa procedura ci darà un confine liscio per  solo sotto circostanze adatte



di riduzione per la metrica (e forse per la topologia) di , ma il buon
funzionamento di questa procedura per spazitempi  di particolare interesse
fisico è comunque notevole.

Questa procedura per la rappresentazione dell’infinito spaziotemporale
trova un complemento in un’altra procedura a essa correlata con la quale,
sotto circostanze adatte, possiamo «espandere» all’infinito una singolarità
nella metrica di  così da ottenere una regione di confine  per  che
rappresenti tale singolarità. Con un modello cosmologico , potremmo
facilmente ottenere una regione di confine congiunta in modo liscio , per ,
con cui rappresentare il Big Bang. Se siamo fortunati, poi, il fattore di scala
inverso Ω–1 potrebbe approssimarsi in modo liscio allo zero al
raggiungimento di , e questo è ciò che di fatto avviene nel caso dei big bang
delle più importanti cosmologie FLRW qui considerate. (Si noti che la forma
maiuscola «Big Bang» è riservata a quello specifico evento singolare che
sembra aver dato origine all’universo che conosciamo, mentre con «big
bang» ci riferiamo alle singolarità iniziali dei modelli cosmologici in
generale; si veda anche § 4.3.) Per i modelli di Tolman riempiti di radiazione,
Ω–1 ha un semplice zero in corrispondenza del confine, mentre per i modelli
di Friedmann riempiti di polvere ha un doppio zero. Dato che sia l’infinito
futuro di  sia la sua origine singolare sono entrambi rappresentati come
regioni di confine lisce congiunte allo spaziotempo conformemente correlato 

, possiamo avere una buona rappresentazione dei tipi di orizzonte a cui
abbiamo fatto riferimento sopra.

Una convenzione comune adottata con queste rappresentazioni
spaziotemporali conformi è quella di far sì che i coni nulli puntino verso
l’alto e che (normalmente) le loro superfici siano inclinate grossomodo di 45°
– per quanto è possibile – rispetto alla verticale. Ciò è illustrato nelle figure
3-18 e 3-19, che, come la figura 1-43 in § 1.15, sono esempi di un diagramma
conforme schematico; questi ultimi sono rappresentazioni qualitative, dove si
cerca di disporre le cose in modo che le inclinazioni dei coni nulli siano tutte
più o meno di 45° rispetto alla verticale. (Possiamo anche immaginare un
diagramma conforme schematico che rappresenti un modello di universo
totalmente perturbato, contenente molti buchi neri.) In presenza di una
costante cosmologica positiva,  si mostra essere di tipo spazio [Penrose
1965b; Penrose e Rindler 1986], e questo implica che la regione contenuta
all’interno dell’orizzonte degli eventi di ogni linea di universo è spazialmente
finita per qualunque tempo (cosmico) dato. Per essere in linea con le attuali
osservazioni, ma senza incorporare una fase inflazionaria (fase che, in
genere, i cosmologi credono ci sia stata) nell’universo primordiale (si veda §



3.9), il punto P nella figura 3-18 dovrebbe trovarsi a circa tre quarti (verso
l’alto) della linea lP. Questo è ciò che si avrebbe presumendo che
l’evoluzione futura dell’universo sia coerente con le equazioni di Einstein
dato il valore osservato di Λ (preso come costante) e usando il contenuto
materiale di fatto osservato [Tod 2012; Nelson e Wilson 2011]. Se, in
aggiunta, incorporiamo una fase inflazionaria, il quadro sarebbe
qualitativamente simile a quello della figura 3-18, ma il punto P si troverebbe
quasi in cima a lP, appena sotto il suo punto terminale Q. I due coni passati
nella figura verrebbero quasi a coincidere. (Si veda anche § 4.3.)

Figura 3-18: Questo diagramma conforme schematico mostra l’intera storia dell’universo secondo
l’odierna teoria, anche se non include quella fase inflazionaria che, comunemente, si ritiene abbia avuto
luogo quasi subito dopo il Big Bang (si veda § 3.9). Senza inflazione, la nostra attuale posizione
temporale P si troverebbe a circa tre quarti verso l’alto (più o meno come viene mostrato in figura); con
l’inflazione, il quadro complessivo sarebbe qualitativamente simile, ma P si troverebbe quasi in cima,
subito sotto Q.



Figura 3-19: Diagramma conforme schematico di un collasso in un buco nero, come nella figura 3-9,
ma senza che vi sia la necessità di assumere una simmetria sferica. Si noti che la singolarità (irregolare)
viene rappresentata come di tipo spazio, in accordo con la censura cosmica forte.



Figura 3-20: Diagrammi conformi esatti che descrivono spazitempi con simmetria sferica. Per generare
lo spaziotempo 4-dimensionale  richiesto, una regione planare  viene fatta ruotare attorno all’asse di

S2. Ogni punto di  rappresenta («spazza») una sfera S2 in , tranne che per il fatto che ogni punto su
un asse, una linea tratteggiata verticale di confine di  o anche un punto nero, rappresenta un singolo
punto di .

La figura 3-19 è un diagramma conforme schematico che rappresenta un
collasso gravitazionale (non è necessario che sia sfericamente simmetrico).
Vengono mostrati alcuni coni nulli, e si vede che l’infinito futuro  è nullo,
in quanto la figura descrive uno spaziotempo asintoticamente piatto con Λ =
0. Nel caso di Λ > 0, il diagramma sarebbe in sostanza simile, ma con un  di
tipo spazio, come nella figura 3-18.

Quando consideriamo degli spazitempi con una simmetria sferica (come
nel caso dei modelli FLRW delle figure 3-2 e 3-3 in § 3.1, o del collasso di
un buco nero di Oppenheimer-Snyder della figura 3-9 in § 3.2), potremmo
ottenere una maggiore precisione e compattezza usando un diagramma
conforme esatto (secondo la formulazione espressa da Brandon Carter nella
sua tesi di dottorato del 1966; si veda Carter [1966]). Si tratta di una figura
piana piatta, , che presenta una regione delimitata da linee (che
rappresentano regioni infinite, singolarità o assi di simmetria), dove ogni
punto interno di  va visto come la rappresentazione di una 2-sfera ordinaria
S2 (di tipo spazio), così che possiamo pensare l’intero spaziotempo  come se
fosse «spazzato» facendo ruotare la regione attorno al suo asse (o, talvolta, ai
suoi assi) di simmetria. Si veda la figura 3-20. Le direzioni nulle all’interno
di  vanno tutte rappresentate con un’inclinazione di 45° rispetto alla
verticale; si veda la figura 3-21. In questo modo possiamo ottenere un’ottima
rappresentazione conforme dello spaziotempo desiderato , esteso a 
tramite la congiunzione del suo confine conforme.

Quando visualizziamo mentalmente questi costrutti, è utile pensarli nei
termini di uno spaziotempo  tridimensionale, costruito facendo ruotare  in
un moto circolare (S1) attorno a un asse di rotazione verticale (ossia di tipo
tempo). Tuttavia, va tenuto a mente che, per ottenere l’intero spaziotempo 4-
dimensionale, dobbiamo immaginare che questa rotazione avvenga di fatto
secondo un’azione sferica bidimensionale (S2). Occasionalmente – quando
prendiamo in esame dei modelli con sezioni spaziali che sono 3-sfere (S3) –
dobbiamo considerare casi in cui ci sono due assi di rotazione, e questo è un
po’ più difficile da visualizzare! Nella figura 3-22 vengono riportate diverse
convenzioni che è utile adottare per quanto riguarda i diagrammi conformi
esatti.



Figura 3-21: In un diagramma conforme esatto, le direzioni nulle all’interno di  sono allineate a 45°
rispetto alla verticale, essendo le intersezioni con  dei coni nulli in .



Figura 3-22: Convenzioni standard per i diagrammi conformi esatti.

Nella figura 3-23(a), il 4-spazio di Minkowski con il suo confine conforme
(si veda la figura 1-40 in § 1.15) è rappresentato attraverso un diagramma



conforme esatto. Nella figura 3-23(b), viene visto come una porzione del
modello di universo statico di Einstein (S3 × ℝ) (si veda la figura 1-43 in §
1.15), in accordo con la figura 1-43(b). Il modello di Einstein (come viene
descritto nella figura 1-42) è esso stesso rappresentato attraverso un
diagramma conforme esatto nella figura 3-23(c) (dove notiamo l’uso – a cui
abbiamo fatto riferimento sopra – di due assi di rotazione per generare S3), o
anche nella figura 3-23(d), se vogliamo includere i suoi punti di confine
(conformemente singolari) in corrispondenza dell’infinito passato e
dell’infinito futuro.

I diagrammi conformi esatti ci consentono di rappresentare anche molti
altri modelli di universo. Nella figura 3-24, ho disegnato questi diagrammi
per i tre modelli di Friedmann con Λ = 0 (tracciati in precedenza nella figura
3-2 di § 3.1), e nella figura 3-25 troviamo i diagrammi conformi di quelli con
Λ > 0 e adeguatamente grandi (illustrati collettivamente nella figura 3-3 di §
3.1). Il diagramma conforme esatto per il 4-spazio di de Sitter (si veda la
figura 3-4(a)) è mostrato nella figura 3-26(a), mentre la figura 3-26(b)
rappresenta quella porzione che è il vecchio modello dello stato stazionario di
Bondi, Gold e Hoyle (si veda § 3.2). Le parti (c) e (d) della figura 3-26 sono
diagrammi conformi esatti per gli spazi anti-de Sitter ripiegato e non
ripiegato, 4 e Υ 4 (si confronti con § 1.15). Nella figura 3-27, vediamo un
diagramma conforme esatto del disegno riportato nella figura 3-17, dove i
ruoli dei vari orizzonti sono evidenziati in modo molto più chiaro.



Figura 3-23: Diagrammi conformi esatti per lo spazio di Minkowski e le sue estensioni: (a) spazio di
Minkowski; (b) spazio di Minkowski come parte di una sequenza verticale di diagrammi di spazi di

Minkowski che vanno a formare l’universo di Einstein ; (c) l’universo di Einstein  con topologia ℝ1

× S3; (d) di nuovo , con dei pallini neri per mostrare i suoi punti terminali in corrispondenza
dell’infinito passato e dell’infinito futuro.

Figura 3-24: Diagrammi conformi esatti dei modelli di Friedmann con Λ = 0 della figura 3-2: (a) K > 0,

(b) K = 0, (c) K < 0, dove l’infinito S2-conforme della geometria iperbolica (in accordo con la
rappresentazione di Beltrami delle figure 3-1(c) e 1-38(b)) è rappresentato dal pallino vuoto sulla
destra.

Figura 3-25: Diagrammi conformi esatti dei modelli di Friedmann con Λ > 0, che illustrano un infinito
futuro  di tipo spazio: (a) K > 0, con un valore di Λ abbastanza grande da portare infine a
un’espansione esponenziale; (b) K = 0; (c) K < 0.



Figura 3-26: Diagrammi conformi esatti di (a) l’intero spazio di de Sitter, (b) una porzione dello spazio
di de Sitter che descrive il modello dello stato stazionario (si veda la figura 3-4(c)), (c) lo spazio anti-de

Sitter 4, dove il margine superiore si identifica con quello inferiore formando un cilindro, e (d) lo

spazio anti-de Sitter non ripiegato Υ 4 (si veda il § 1.15). I diagrammi per 5 e Y 5 coincidono con

(c) e (d), ma con una rotazione attraverso S3 anziché S2.



Figura 3-27: Un diagramma conforme esatto che rappresenta la medesima situazione cosmologica
illustrata nella figura 3-17, ma con maggiore chiarezza.

La soluzione di Schwarzschild (si veda § 3.2) è mostrata – nella sua forma
originale, che termina al suo raggio di Schwarzschild – nel diagramma
conforme esatto della figura 3-28(a). Nella figura 3-28(b), troviamo
l’estensione attraverso il suo orizzonte degli eventi, in accordo con la forma
metrica nota come la «forma di Eddington-Finkelstein» (a cui si fa
riferimento in § 3.2), che descrive lo spaziotempo di un buco nero. La figura
3-28(c) riporta la forma estesa al massimo di Synge-Kruskal della soluzione
di Schwarzschild, trovata per la prima volta da John Lighton Synge nel 1950
[Synge 1950] e da alcuni altri circa un decennio dopo [si vedano, in
particolare, Kruskal 1960 e Szekeres 1960]. La figura 3-29(a) illustra in un
diagramma conforme esatto il collasso di Oppenheimer-Snyder in un buco
nero presentato nella figura 3-9, e nella figura 3-29(b),(c) vediamo come
costruire questo spaziotempo unendo assieme una parte della figura 3-24(b)
(temporalmente invertita) e una della figura 3-28(b).



Figura 3-28: Diagrammi conformi esatti per la metrica di Schwarzschild e le sue estensioni: (a)
spaziotempo originale di Schwarzschild; (b) estensione di Eddington-Finkelstein attraverso l’orizzonte
superiore; (c) estensione massima di Synge-Kruskal-Szekeres.

Figura 3-29: (a) Diagramma conforme esatto del collasso di Oppenheimer-Snyder in un buco nero,
ottenuto incollando assieme una porzione (b) dell’inversione temporale del diagramma di Friedmann
(figura 3-24(b)) e una porzione (c) del diagramma di Eddington-Finkelstein (figura 3-28(b)). Le regioni
riempite di materia (polvere) sono ombreggiate.

Dovrò ritornare sulla questione di maggior interesse emersa in § 3.4, ossia
l’apparente paradosso dato dal fatto che da un lato la Seconda legge ci dice
che il Big Bang deve aver avuto un’entropia straordinariamente bassa mentre
dall’altro le evidenze dirette riguardo a quell’evento, attraverso la natura
termica della CMB, sembrano mostrarci uno stato di massima entropia.
Come abbiamo visto in § 3.4, la chiave per risolvere il paradosso sta nelle
possibili irregolarità spaziali e nella natura del collasso in una singolarità che
ci aspetteremmo in un universo collassante spazialmente irregolare, come
illustrato nella figura 3-14(a),(b), dove il convergere di numerose singolarità
di tipo buco nero porterebbe alla formazione di una singolarità ultima
estremamente complessa. È difficile illustrare un big crunch così caotico in
un diagramma conforme schematico, in particolare se ci si aspetta che la
censura cosmica forte (si veda § 3.4) continui a valere (come sembra
probabile). Un collasso di questo genere potrebbe anche essere in qualche
modo in linea con il comportamento BKLM richiamato alla fine di § 3.2, e



nella figura 3-30 ho cercato di dare un’idea di come il comportamento
singolare caotico potrebbe iniziare ad accrescersi in un collasso di tipo
BKLM. L’inversione temporale di questa situazione di enorme entropia,
mostrata nella figura 3-31 (si veda anche la figura 3-14(c)), avrebbe una
singolarità con una struttura molto diversa da quella di un modello FLRW, e
di certo non avrebbe un carattere tale da consentirne una descrizione
realistica nei termini di un diagramma conforme esatto, anche se non sembra
esserci nulla che ci impedisca di usare un diagramma conforme schematico
per rappresentare questo tipo estremamente complicato di situazione generica
(figura 3-31). Il nostro effettivo Big Bang sembra comunque aver avuto una
natura tale da poter trovare un buon modello in una singolarità FLRW (e la
sua possibilità di essere esteso conformemente nel passato sarà un punto
chiave in § 4.3), fatto che rappresenta un enorme vincolo; ed è proprio questo
vincolo a limitare la sua entropia a un valore straordinariamente piccolo, in
confronto agli enormi valori entropici consentiti da una singolarità
spaziotemporale di tipo generale. Nella prossima sezione, vedremo quanto sia
di fatto restrittiva una singolarità che sia strettamente di tipo FLRW.

Figura 3-30: L’immagine cerca di dare un’idea del comportamento spaziotemporale caotico che emerge
quando ci si avvicina dal passato a una singolarità generica di tipo BKLM.
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Figura 3-31: Inversione temporale della figura 3-30, per dare un’idea dello spaziotempo caotico che
emerge da una singolarità iniziale generica di tipo BKLM.

La fenomenale precisione nel Big Bang

Per avere un’idea di quanto sia enorme l’aumento di entropia che possiamo
ottenere incorporando nel nostro quadro la gravità e allontanandoci
dall’uniformità dei modelli FLRW, dobbiamo tornare a rivolgere la nostra
attenzione ai buchi neri. Questi ultimi sembrano rappresentare una sorta di
livello massimo di entropia gravitazionale; la domanda che dobbiamo porci,
quindi, è quale entropia vada di fatto loro assegnata. Abbiamo una splendida
formula per l’entropia Sbh di un buco nero, presentata per la prima volta in
modo approssimativo da Jacob Bekenstein [Bekenstein 1972, 1973] usando
argomentazioni fisiche molto convincenti di carattere generale e, in seguito,
perfezionata da Stephen Hawking [Hawking 1974, 1975, 1976a]) (al fine di
ottenere il numero esatto «4» nella formula risultante) attraverso una
discussione classica che si richiama alla teoria quantistica dei campi in uno
spaziotempo curvo e descrive il collasso in un buco nero. La formula in
questione è

dove A è l’area dell’orizzonte degli eventi del buco nero (o, per la precisione,



di una sua sezione spaziale trasversale; si veda la figura 3-9 in § 3.2). Le
costanti k, γ e ħ sono, rispettivamente, quelle di Boltzmann, Newton e Planck
(nella forma di Dirac), e c è la velocità della luce. Andrebbe sottolineato che,
nel caso di un buco nero non rotante di massa m, troviamo che

e quindi che

Un buco nero può anche ruotare, e se il suo momento angolare ha il valore
am, troviamo [si vedano Kerr 1963; Boyer e Lindquist 1967; Carter 1970]
che

Nella discussione seguente, converrà adottare le cosiddette «unità naturali»
(spesso indicate come «unità di Planck» o «unità assolute») di lunghezza,
tempo, massa e temperatura, per cui rivediamo le definizioni di ciascuna di
esse in modo che

c = γ = ħ = k = 1,

dove il rapporto tra queste unità naturali e le unità pratiche che ci sono più
familiari è (grossomodo) il seguente:

metro = 6,3 × 1034,
  secondo = 1,9 × 1043,
grammo = 4,7 × 104,

kelvin = 7,1 × 10–33,
costante cosmologica = 5,6 × 10–122.



In questo modo, tutte le misure sono ora semplicemente dei numeri puri. A
questo punto, le formule presentate sopra (per un buco nero non rotante)
diventano

Per i buchi neri che sorgono attraverso processi astrofisici, questo valore
entropico è di fatto enorme (e, per tale ragione, la scelta delle unità si rivela
di fatto poco importante, anche se è meglio essere espliciti). Questa
immensità dell’entropia non è forse una sorpresa se consideriamo come siano
«irreversibili» i processi che coinvolgono i buchi neri. Si è soliti evidenziare
quanto sia grande l’entropia presente nella CMB (circa 108 o 109 per ogni
barione nell’universo; si veda § 1.3), che supera di gran lunga quella dei
normali processi astrofisici. Questo valore, però, impallidisce in confronto a
quello dell’entropia che dobbiamo attribuire ai buchi neri, in particolare
quelli giganteschi che si trovano nei centri delle galassie. Un normale buco
nero di massa stellare potrebbe avere un’entropia per barione di circa 1020, o
giù di lì. Al centro della nostra stessa Via Lattea, però, c’è un buco nero di
circa quattro milioni di masse solari, cosa che ci dà un’entropia per barione di
circa 1026 o anche di più. È poco probabile che la maggior parte della massa
dell’universo esista oggi nella forma di buchi neri, ma possiamo vedere come
questi ultimi vengano di fatto a dominare l’entropia se consideriamo un
modello in cui l’universo osservabile è popolato di galassie, come la nostra
Via Lattea, contenenti ognuna 1011 stelle ordinarie e con un buco nero
centrale di 106 masse solari (cosa che viene probabilmente a sottostimare
l’odierno contributo medio di un buco nero). Ora, su queste basi otteniamo
un’entropia complessiva per barione di circa 1021, che rende quasi
insignificante il valore di 108 o 109 assegnato alla CMB.

Da quanto riportato sopra, vediamo che è probabile che l’entropia per
barione aumenti di molto per i grandi buchi neri, crescendo – in sostanza – in
proporzione alla massa degli stessi. Così, la massima entropia raggiungibile
per una data massa di materia si avrebbe se quest’ultima fosse interamente
concentrata in un singolo buco nero. Se poniamo che la massa di tale buco
nero sia la massa barionica totale contenuta nel nostro attuale universo
osservabile (che di solito viene ritenuto essere quello all’interno del nostro
attuale orizzonte delle particelle), arriviamo a un valore di circa 1080 barioni,
che ci darebbe un’entropia totale di ~10123; per fare un confronto, la palla di
fuoco testimoniata dalla CMB sembra aver avuto un valore di gran lunga più



piccolo, pari a circa 1089.
In queste considerazioni ho finora lasciato da parte il fatto che la materia

barionica sembra rappresentare solo il 15% circa del contenuto materiale
dell’universo, mentre il restante 85% sarebbe costituito dalla cosiddetta
«materia oscura». (In queste riflessioni non includo l’energia oscura – in altri
termini, Λ – in quanto sto assumendo che Λ sia la costante cosmologica, che
non costituisce una reale «sostanza» in grado di contribuire a un collasso
gravitazionale. La questione di un’«entropia» associata a Λ verrà comunque
presa in considerazione in § 3.7.) Potremmo immaginare che il nostro
ipotetico buco nero, abbracciando l’intero contenuto dell’universo
osservabile, dovrebbe includere anche la massa costituita da tale materia
oscura; in questo modo il nostro valore entropico massimo salirebbe a 10124 o
10125. Tuttavia, per gli scopi di questa discussione, adotterò la stima più
prudente di 10123, in parte perché la costituzione effettiva della materia
oscura resta, a quanto pare, del tutto sconosciuta. Un’ulteriore ragione che ci
spinge a essere cauti riguardo al valore più alto è che potrebbe esserci
qualche reale problema geometrico nel costruire un modello appropriato di un
universo in espansione il cui intero contenuto materiale possa
ragionevolmente trovarsi all’interno di un singolo buco nero. Sul piano fisico,
avrebbe forse più senso ipotizzare l’esistenza di diversi buchi neri un po’ più
piccoli, sparsi nell’intero universo osservabile. In quest’ottica, adottare un
valore ridotto di un fattore di 10 o giù di lì rispetto a quello più alto dà al
nostro quadro molta più plausibilità.

C’è anche un altro punto che andrebbe chiarito. In genere, l’espressione
«universo osservabile» si riferisce al materiale intercettato dal cono di luce
passato della nostra attuale posizione spaziotemporale P, come mostrato nelle
figure 3-17 e 3-27. Dato che stiamo considerando i modelli cosmologici
classici standard, ciò risulta abbastanza chiaro, anche se c’è un problema
minore riguardo all’opportunità o meno di includere gli eventi occorsi prima
della 3-superficie di disaccoppiamento che si trovano all’interno del nostro
cono di luce passato. Questa scelta non fa molta differenza, a meno che non
coinvolgiamo la fase inflazionaria che, comunemente, si ritiene sia avvenuta
nell’universo primordiale (e della quale parleremo in § 3.9); ciò verrebbe
infatti ad aumentare in modo enorme la distanza dell’orizzonte delle
particelle e la quantità di materia da esso abbracciata. La pratica normale
sembra comunque essere quella di non includere tale fase di inflazione nella
definizione di «orizzonte delle particelle», e anch’io seguirò questo indirizzo.

Dovremmo tenere a mente che, nel considerare il senso in cui il Big Bang è



stato speciale, ciò che abbiamo preso in esame in § 3.5 è stata l’inversione
temporale di un modello collassante. La nostra rappresentazione di
quell’ipotetico modello collassante sarebbe quella di una singolarità finale
emersa attraverso molti buchi neri più piccoli che si erano formati in
precedenza che si sono via via fusi in buchi più grandi. Sembra molto
plausibile supporre che questo scenario ci consentirebbe di arrivare
ragionevolmente vicini, alla fine dei conti, a un singolo buco nero che
abbracci il tutto, anche se il risultato a cui giungiamo non è esattamente
uguale. Andrebbe sottolineato che quando invertiamo temporalmente questo
collasso del tutto caotico, il Big Bang a massima entropia a cui arriviamo non
è un’esplosione che contenga (mettiamo) un grande buco nero ma è, appunto,
l’inversione temporale di un tale buco, spesso indicata come un «buco
bianco». Per avere un’immagine dello spaziotempo di un buco bianco,
prendiamo la figura 3-9 e capovolgiamola; si veda la figura 3-32. Il suo
diagramma conforme esatto, mostrato nella figura 3-33, corrisponde quindi
alla figura 3-29(a) capovolta. Sul piano matematico, non è del tutto
irragionevole ipotizzare che una configurazione del genere possa far parte di
un big bang molto più generale di quello descritto da un modello FLRW, e
che l’entropia iniziale possa qui raggiungere il gigantesco valore di ~10123

anziché quello, relativamente piccolo, di ~1089 che sembra manifestarsi nella
palla di fuoco primordiale testimoniata dalla CMB.



Figura 3-32: Rappresentazione spaziotemporale di un ipotetico «buco bianco»; l’immagine è
l’inversione temporale della figura 3-9. Prima che il buco bianco esploda trasformandosi in materia, la
luce emessa da una sorgente esterna (per esempio, la torcia che vediamo nella figura) non può penetrare
attraverso l’orizzonte.



Figura 3-33: Diagramma conforme esatto di un buco nero sfericamente simmetrico.

Nel paragrafo precedente ho presentato l’argomento in termini di buchi
neri anziché di buchi bianchi, ma dal punto di vista del calcolo dei valori
entropici i risultati sono gli stessi. La definizione di entropia di Boltzmann,
come ricorderete da § 3.3, dipende semplicemente dai volumi delle regioni a
grana grossa nello spazio delle fasi. La natura dello spazio delle fasi è di per
sé indifferente alla direzione del tempo (dato che l’inversione della direzione
del tempo non fa altro che sostituire le quantità di moto con le loro
corrispondenti quantità negative) e i criteri macroscopici per definire le
regioni a grana grossa non dipendono dalla direzione del tempo. Certo, non ci
aspettiamo che nell’universo nel quale viviamo i buchi bianchi esistano di
fatto, in quanto rappresenterebbero una pesante violazione della Seconda
legge; ciononostante, è del tutto legittimo introdurli nelle considerazioni
riportate sopra per calcolare il grado di «specificità» del Big Bang, dato che
sono quegli stati che violano la Seconda legge a dover entrare nelle nostre
considerazioni.

Pertanto, vediamo che una singolarità spaziotemporale che costituisca lo
stato iniziale dell’universo avrebbe potuto avere un valore entropico di
almeno ~10123, ponendo come unici requisiti la coerenza con le equazioni
(temporalmente simmetriche) della relatività generale, con le sorgenti
materiali ordinarie e con un numero totale di circa 1080 barioni all’interno
dell’universo osservabile (accompagnati dalla relativa materia oscura). Di
conseguenza, dobbiamo porre uno spazio delle fasi  con un volume totale di
almeno

(dato che k = 1, la formula di Boltzmann S = log V di § 3.3 va applicata
tenendo conto del valore di S = 10123; si veda § A.1). Di fatto, come mostrato
in § A.1, fa pochissima differenza (visti gli esponenti) se la «e» viene



sostituita con «10»; pertanto, dirò che  ha un volume totale di almeno

Quello che di fatto troviamo nel nostro universo è una palla di fuoco
primordiale, al momento del disaccoppiamento, la cui entropia aveva un
valore non più grande di circa 1090 (prendendo 1080 barioni con un’entropia
per barione di 109, e inserendo nel computo anche una buona misura di
materia oscura), e che quindi occuperebbe una regione a grana grossa  dal
volume molto più piccolo,

Ma di quanto è più piccolo questo volume  in relazione all’intero spazio
delle fasi ? La risposta è data chiaramente da

che, come mostrato in § A.1, è in pratica indistinguibile da

il che significa che l’effettivo volume di  non viene neppure notato, talmente
è grande il volume totale  che dobbiamo prendere per . Tutto questo ci
dà un’idea della straordinaria precisione entrata in gioco nella creazione
dell’universo come lo conosciamo oggi. Di fatto, poi, è del tutto possibile che
nel tempo compreso fra la singolarità iniziale – che potremmo rappresentare
con una minuscola regione a grana grossa  all’interno dello spazio delle fasi 

 – e il disaccoppiamento siano avvenuti dei processi che abbiano
comportato un considerevole incremento dell’entropia. (Si veda la figura 3-
34, dove le grandezze riportate nella didascalia tengono conto dei contributi
della materia oscura.) Pertanto, dobbiamo aspettarci che l’effettiva precisione
nella creazione dell’universo, misurata ora dalla grandezza di , e non più da
quella di , rispetto allo spazio delle fasi , sia ancora più grande. Il valore
resta comunque ancora , in quanto la maggiore piccolezza della regione 
viene di fatto eclissata dalla straordinaria enormità del valore che descrive la
grandezza dello stesso , .



3.7

Figura 3-34: Lo spazio delle fasi  del nostro intero universo osservabile ha un volume in unità di
Planck (o qualunque altra unità di norma usata) di circa . La regione  degli stati che
rappresentano il disaccoppiamento ha un volume, incredibilmente più piccolo, di 10, e il volume della
regione  degli stati che rappresentano il Big Bang dovrebbe essere ancora più piccolo; ognuna di
queste due equivarrebbe a un mero circa del totale. Un diagramma come questo non può certo
rendere giustizia a una disparità di tale portata!

Entropia cosmologica?

C’è un’ulteriore questione che dovrei affrontare nel contesto dei contributi
apportati all’entropia da qualche («oscura») sostanza, vale a dire come
dovremmo valutare il contributo di quella che viene comunemente indicata
come «energia oscura», ossia Λ (nella mia interpretazione di questo termine).
Molti fisici ritengono che la presenza di Λ abbia l’effetto di fornire
un’enorme entropia nel remoto futuro del nostro universo in continua
espansione, entrando in qualche modo in campo con forza in uno stadio
avanzato (ma non meglio specificato) della storia dell’universo. Le ragioni
alla base di questa idea nascono soprattutto dalla convinzione comune e ben
fondata [Gibbons e Hawking 1977) secondo la quale gli orizzonti degli eventi
cosmologici che compaiono in questi modelli andrebbero trattati allo stesso
modo degli orizzonti degli eventi dei buchi neri; e dato che stiamo parlando
di orizzonti dalle dimensioni enormi – di un’area che supera di un fattore di
circa 1024 quella del più grande buco nero mai osservato (la cui massa, a
quanto pare, dovrebbe aggirarsi attorno alle 4 × 1010 masse solari) –
arriveremmo a un’«entropia» Scosm immensa, con un valore approssimativo
di

Scosm ≈ 6,7 × 10122.



Questo valore viene ottenuto direttamente dalle attuali stime, basate sulle
osservazioni, del valore di

Λ = 5,6 × 10–122,

usando la formula per l’entropia di Bekenstein-Hawking (supponendo di
ritenere accettabile il suo uso sotto queste circostanze) applicata all’area
Acosm dell’orizzonte degli eventi cosmologico, area che è data esattamente da

Andrebbe notato che se accettiamo questo argomento sull’orizzonte – così
come accettiamo l’argomento di Bekenstein-Hawking sull’entropia dei buchi
neri – il risultato che otteniamo dovrebbe rappresentare un valore entropico
totale, non solo un qualche contributo proveniente dall’«energia oscura».
Tuttavia vediamo che, di fatto, l’area dell’orizzonte ci fornisce la quantità
«Scosm» a partire soltanto dal valore di Λ, e in modo del tutto indipendente
dalle distribuzioni di materia o dai dettagli sugli altri scostamenti dalla
perfetta geometria di de Sitter della figura 3-4 [si veda Penrose 2010, § B5].
Ciononostante, anche se Scosm (~6 × 10122) sembra essere un po’ inferiore al
valore entropico totale (includendo il contributo della materia oscura) di
~10124 che ho riportato sopra, è comunque probabile che sia enormemente
più grande dell’entropia totale massima di circa 10110 che potrebbe essere di
fatto infine raggiunta nei buchi neri se includiamo soltanto la materia
barionica presente nel nostro attuale universo osservabile, o del totale di
10112 circa che potremmo forse raggiungere con il contributo della materia
oscura.

Tuttavia, dobbiamo chiederci a che cosa di fatto si riferisca questo valore
ultimo dell’«entropia totale» Scosm (~6 × 10122). Dato che dipende solo da Λ,
e non ha nulla a che fare con i dettagli del contenuto materiale dell’universo,
potremmo ritenere che Scosm dovrebbe essere un’entropia assegnata all’intero
universo. Ma se l’universo è spazialmente infinito (opinione oggi comune tra
i cosmologi), questo singolo valore «entropico» dovrebbe spalmarsi
sull’intero volume spaziale infinito e, di conseguenza, porterebbe solo un
contributo infinitesimale alla regione comovente finita che stiamo qui
prendendo in considerazione. Stando a questa interpretazione dell’entropia



cosmologica, il valore «6 × 10122» conterebbe come una densità di entropia
zero e, pertanto, dovrebbe essere completamente ignorato nelle
considerazioni sull’equilibrio entropico nel nostro universo dinamico.

D’altro lato, potremmo provare a ritenere che questo valore entropico si
riferisca soltanto al volume comovente basato sul contenuto materiale del
nostro universo osservabile, ossia al volume comovente (P) all’interno del
nostro orizzonte delle particelle (P) (si veda § 3.5; figure 3-17 e 3-27), dove
P rappresenta la nostra attuale posizione nello spaziotempo. Una
supposizione del genere, però, non avrebbe nessuna ragione plausibile, in
primo luogo perché «il tempo presente», che determina il punto P sulla nostra
linea di universo lP, non ha nessun particolare significato in questo contesto.
Sembrerebbe invece più appropriato prendere il volume comovente (lP)
considerato in § 3.5, dove la nostra linea di universo lP va estesa all’infinito
nel futuro. La quantità di materia all’interno di questa regione non dipende
dal preciso «momento temporale» in cui osserviamo l’universo, ma è la
totalità della materia che verrà a entrare nel nostro universo osservabile. Nella
rappresentazione conforme (figura 3-18 in § 3.5), la linea di universo lP
estesa all’infinito incontra l’infinito futuro conforme  (va ricordato che,
quando Λ > 0,  è un’ipersuperficie di tipo spazio) in corrispondenza di un
punto Q; ciò con cui abbiamo ora a che fare, quindi, è la quantità totale di
materia intercettata dal cono di luce passato CQ di Q. Questo cono di luce
passato è di fatto il nostro orizzonte degli eventi cosmologico, e ha un
carattere più «assoluto» rispetto alla materia che si trova semplicemente
dentro il nostro attuale orizzonte delle particelle. Col procedere del tempo il
nostro orizzonte delle particelle si allarga, e la materia all’interno del volume 

(lP) rappresenta il limite ultimo di tale allargamento.
Di fatto (assumendo l’evoluzione temporale dettata dalle equazioni di

Einstein e prendendo come costante il valore positivo oggi osservato di Λ),
troviamo che il valore totale della materia intercettata da CQ è quasi due volte
e mezza quello della materia contenuta all’interno del nostro attuale orizzonte
delle particelle [Tod 2012; Nelson e Wilson-Ewing 2011]. Il massimo valore
possibile per l’entropia raggiungibile da questo materiale – presumendo che
tale valore sia quello che verrebbe ottenuto se tutta la materia in questione si
trovasse all’interno di un singolo buco nero – è quindi circa cinque volte più
alto di quel valore massimo che abbiamo calcolato prima, quando ci siamo
limitati a usare il materiale che si trova dentro il nostro attuale orizzonte delle
particelle: ~10124 invece di ~10123. Includendo anche il contributo della



materia oscura, arriviamo a ~10125. Questo valore è diverse centinaia di volte
più grande di Scosm; così, scegliendo un modello di universo con la stessa
densità di materia complessiva del nostro ma con dei buchi neri abbastanza
grandi, sembra che siamo in grado di violare il valore ultimo che Scosm

dovrebbe fornirci, in aperta contraddizione con la Seconda legge! (C’è un
problema che emerge dall’evaporazione di Hawking di tali buchi neri, ma ciò
non viene comunque a invalidare il ragionamento qui esposto; si veda
Penrose [2010, § 3.5].)

Dato che in queste cifre ci sono alcune incertezze, è forse ancora plausibile
sostenere che il valore di 6 × 10122 che otteniamo per l’entropia cosmologia
rappresenta la «vera» entropia massima raggiungibile dalla quantità di
materia contenuta all’interno di CQ. Tuttavia, ci sono ragioni più forti di
quelle appena esposte per dubitare che Scosm sia davvero l’entropia ultima per
questa porzione dell’universo (o, addirittura, che possa essere anche solo
considerata come un’«entropia» fisicamente rilevante). Torniamo
all’argomento che suggeriva l’analogia tra l’orizzonte cosmologico CQ e
l’orizzonte degli eventi di un buco nero . Quando cerchiamo di usare questa
analogia per rispondere alla domanda su quale sia la porzione dell’universo
alla quale questa entropia cosmologica potrebbe di fatto riferirsi, ci
imbattiamo in una curiosa contraddizione. Abbiamo già visto, attraverso gli
argomenti presentati sopra, che questa porzione non può essere l’intero
universo, e ci era sembrato plausibile supporre che essa fosse semplicemente
la regione all’interno dell’orizzonte cosmologico. Tuttavia, quando
confrontiamo questa situazione cosmologica con quella di un buco nero,
troviamo che tale interpretazione non è affatto logica. Nel caso di un collasso
in un buco nero, l’entropia di Bekenstein-Hawking è normalmente
considerata come l’entropia del buco nero, e questa interpretazione è del tutto
ragionevole. Ma quando facciamo un confronto con la situazione
cosmologica, comparando l’orizzonte degli eventi  del buco nero con
l’orizzonte cosmologico CQ (come mostrato nei diagrammi conformi esatti
della figura 3-35), vediamo che ciò a cui di fatto corrisponde la regione
spaziotemporale all’interno dell’orizzonte del buco nero  è la regione
dell’universo all’esterno dell’orizzonte cosmologico CQ. Queste sono le
regioni che si trovano sui lati «futuri» dei loro rispettivi orizzonti, ossia dalla
parte verso cui puntano i coni nulli futuri. Come abbiamo visto sopra, con un
universo spazialmente infinito questo ci darebbe una densità di entropia pari
a zero in tutto l’universo esterno! Ciò sembra avere poco senso nel quadro di



un tentativo di interpretare Scosm come un contributo fisico dominante
all’entropia fisica dell’universo. (Si potrebbero avanzare altre ipotesi su
«dove» risieda l’entropia in Scosm, facendo per esempio riferimento alla
regione spaziotemporale situata nella direzione del futuro causale di CQ; ma
anche questa congettura sembrerebbe ben poco sensata, in quanto Scosm è del
tutto indipendente da qualsiasi materiale o buco nero che potrebbe entrare in
tale regione.)

Figura 3-35: Diagrammi conformi esatti che illustrano la regione (punteggiata) corrispondente
all’entropia di (a) un buco nero e (b) un modello cosmologico con Λ positiva. Con un universo
spazialmente infinito, la densità dell’«entropia cosmologica» dovrebbe essere pari a zero.

Un punto riguardo a questo argomento che potrebbe forse lasciare perplessi
alcuni lettori è che, in § 3.6, abbiamo introdotto il concetto di un buco bianco,
dove i coni nulli puntano verso l’esterno, nel futuro, lontano dalla regione
centrale, in un modo simile a quanto avviene nel caso di un orizzonte
cosmologico. Abbiamo inoltre sottolineato che l’entropia di Bekenstein-
Hawking dovrebbe valere allo stesso modo tanto per un buco nero quanto per
un buco bianco, per il fatto che la definizione di entropia di Boltzmann non
dipende dalla direzione del tempo. Di conseguenza, qualcuno potrebbe
cercare di sostenere che l’interpretazione di Scosm come un’effettiva entropia
fisica potrebbe essere giustificata dall’analogia fra l’orizzonte cosmologico e
un buco bianco. Tuttavia, i buchi bianchi non sono oggetti fisici nell’universo
che conosciamo, in quanto rappresenterebbero una pesante violazione della



Seconda legge, e sono stati introdotti in § 3.6 per ragioni soltanto ipotetiche.
Per un confronto che riguardi direttamente il funzionamento dell’incremento
temporale dell’entropia nella Seconda legge, come quello rilevante esposto
nel paragrafo precedente a quello sopra, dobbiamo comparare l’orizzonte
cosmologico con gli orizzonti dei buchi neri, non con quelli dei buchi
bianchi. Di conseguenza, l’«entropia» che si suppone venga misurata da Scosm

dovrebbe riferirsi alla regione esterna all’orizzonte cosmologico, non a quella
interna; e questo, come abbiamo evidenziato, ci darebbe – nel caso di un
universo spazialmente infinito – una densità di entropia spaziale infinitesima.

C’è comunque un’ulteriore questione che andrebbe sollevata riguardo
all’uso della formula di Boltzmann S = k log V (si veda § 3.3) nel contesto dei
buchi neri. Occorre ammettere che, a parer mio, non è ancora stata formulata
un’equiparazione completa e convincente fra l’entropia Sbh per un buco nero
(§ 3.6) e un’entropia come quella di Boltzmann, dove il volume rilevante V
dello spazio delle fasi è chiaramente identificabile. Ci sono diversi approcci
che puntano a raggiungere tale equiparazione [si vedano, per esempio,
Strominger e Vafa 1996; Ashtekar et al. 1998], ma nessuno di essi mi
convince del tutto. (Si veda anche § 1.15 in relazione alle idee alla base del
principio olografico, che mi lasciano a loro volta insoddisfatto.) Le ragioni
per prendere seriamente Sbh come una misura effettiva dell’entropia di un
buco nero sono diverse da tutto ciò che è finora emerso da un uso diretto
della formula di Boltzmann. Ciononostante, ritengo che tali ragioni
[Bekenstein 1972, 1973; Hawking 1974, 1975; Unruh e Wald 1982] siano
comunque molto forti, e che siano richieste da una coerenza globale della
Seconda legge in un contesto quantistico. Anche se non fanno direttamente
uso della formula di Boltzmann, ciò non significa che siano in contraddizione
con essa, ma indica soltanto un’intrinseca difficoltà nell’affrontare i problemi
attualmente irrisolti delle nozioni quantistiche di spazio delle fasi nel contesto
della relatività generale (si tenga anche presente quanto viene detto in §§
1.15, 2.11 e 4.3).

Per il lettore dovrebbe esser chiaro che, dal mio punto di vista,
l’assegnazione di un contributo entropico (12π/Λ) all’universo da parte di Λ,
fatta in questo modo, è, sotto il profilo fisico, qualcosa di estremamente
dubbio. Ma questo non solo per le ragioni illustrate sopra. Se dovessimo
ritenere che Scosm abbia un qualche ruolo nelle dinamiche della Seconda
legge, un ruolo che verrebbe in qualche modo a manifestarsi solo nelle
ultimissime fasi dell’espansione esponenziale del nostro universo (in un
modello di de Sitter), ci servirebbe una teoria sul «quando» questa entropia



«entrerebbe in azione». Lo spaziotempo di de Sitter ha un grado di simmetria
molto alto (un gruppo a 10 parametri, grande come quello del 4-spazio di
Minkowski; si vedano § 3.1 e, per esempio, Schrödinger [1956] e TRtR, §§
18.2 e 28.4) e in se stesso non consente la naturale specificazione di un tempo
del genere. Anche se dovessimo prendere seriamente l’«entropia» data da
Scosm come dotata di un qualche tipo di significato fisico (per esempio, come
qualcosa che emerge dalle fluttuazioni del vuoto), essa non sembra comunque
avere nessun ruolo dinamico da giocare in correlazione con altre forme di
entropia. Scosm è soltanto una quantità costante, qualunque significato
decidiamo di darle; e il fatto che scegliamo o meno di considerarla come una
qualche forma di entropia non comporta comunque nessuna differenza per
quanto riguarda il funzionamento effettivo della Seconda legge.

Nel caso di un buco nero ordinario, d’altro canto, c’era l’argomento
originale di Bekenstein [Bekenstein 1972, 1973], dove entravano in gioco
alcuni esperimenti mentali in cui del materiale tiepido poteva essere
lentamente calato in un buco nero, così da poter ipotizzare la conversione in
lavoro utile dell’energia presente nel suo calore. Stando all’argomento, se non
assegnassimo un’entropia a un buco nero (più o meno secondo la formula per
Sbh presentata sopra), procedendo in tal modo sarebbe possibile, in via di
principio, violare la Seconda legge; il ragionamento, di conseguenza, viene a
mostrare che l’entropia di Bekenstein-Hawking va considerata come un
elemento essenziale per la coerenza globale della Seconda legge nel contesto
dei buchi neri. Questa entropia ha una chiara correlazione con altre forme di
entropia ed è fondamentale per la coerenza globale della termodinamica nel
contesto dei buchi neri. Ciò ha a che fare con la dinamica degli orizzonti dei
buchi neri e con il fatto che questi ultimi possono venire ad allargarsi
attraverso dei processi che, altrimenti, potrebbero sembrar comportare una
riduzione dell’entropia (come, appunto, calare dei materiali tiepidi nel buco
nero ed estrarre il loro intero contenuto di massa/energia sotto forma di
energia «utile», violando così la Seconda legge).

Nel caso degli orizzonti cosmologici, però, la situazione è completamente
diversa. Le loro posizioni effettive dipendono dall’osservatore, a differenza di
quanto avviene con gli orizzonti degli eventi assoluti dei buchi neri stazionari
nello spazio asintoticamente piatto (si veda § 3.2). Tuttavia, l’area A di un
orizzonte cosmologico è soltanto un numero fisso, essendo determinata
semplicemente dal valore della costante cosmologica Λ attraverso
l’espressione sopra riportata 12π/Λ e non avendo nulla a che fare con nessuno
dei processi dinamici che avvengono nell’universo, come la quantità di



massa-energia che passa attraverso l’orizzonte o il modo in cui tale massa
potrebbe essere distribuita, tutte cose che possono senza dubbio influenzare la
geometria locale dell’orizzonte. La situazione è del tutto diversa da quella di
un buco nero, l’area del cui orizzonte viene inevitabilmente ad aumentare
quando la materia lo attraversa. Nessun processo dinamico ha un qualche
impatto su Scosm, che resta ferma sul valore di 12π/Λ a prescindere da
qualunque cosa possa accadere.

Questo, com’è ovvio, vale se Λ è di fatto una costante e non un qualche
misterioso «campo di energia oscura» ancora sconosciuto. Un tale «campo-
Λ» dovrebbe possedere un tensore energia (8π)–1 Λg, così che le equazioni di
Einstein G = 8πγT + Λg potrebbero essere riscritte nella forma

senza il termine cosmologico della teoria modificata di Einstein del 1917 ma
con (8π)–1 Λg che viene considerato semplicemente come il contributo del
campo-Λ, addizionato al tensore energia T di tutta la restante materia per dare
il tensore energia totale (che nella formula è riportato tra parentesi sulla
destra). Tuttavia, questo termine addizionale è del tutto diverso da quello
fornito dalla materia ordinaria. L’aspetto più rilevante è che è
gravitazionalmente repulsivo, pur avendo una densità di massa/energia
positiva. Inoltre, permettendo a Λ di variare andiamo incontro a numerose
difficoltà tecniche, una delle più importanti delle quali è data da un serio
pericolo di violare la condizione sull’energia nulla a cui abbiamo fatto
riferimento in § 3.2. Se proviamo a pensare all’energia oscura come a un
qualche tipo di sostanza, o a un insieme di sostanze che non interagiscono
con altri campi, troviamo che le equazioni della geometria differenziale (le
identità di Bianchi contratte, di fatto) ci dicono che Λ dev’essere una
costante; ma se consentiamo al tensore energia totale di deviare da questa
forma, è molto probabile che questa condizione sull’energia nulla verrà
violata, essendo soddisfatta solo marginalmente quando il tensore energia ha
una forma λg.

Una questione strettamente legata all’entropia è quella della cosiddetta
temperatura cosmologica Tcosm. Nel caso di un buco nero, il fatto che ci
dovrebbe essere una temperatura del buco nero associata all’entropia del buco
nero di Bekenstein-Hawking (e viceversa) segue dai principi più



fondamentali della termodinamica [Bardeen et al. 1973]. In effetti, nei primi
articoli del 1974 e del 1975 in cui presentava la sua precisa formula per
l’entropia di un buco nero, Hawking aveva anche ottenuto una formula per la
sua temperatura, che nel caso di un buco nero non rotante (sfericamente
simmetrico) ci dà il valore

in unità naturali (di Planck). Per un buco nero di quell’ordine di grandezza
che potrebbe originarsi attraverso i normali processi astrofisici (dove la massa
m non sarebbe più piccola di una massa solare), questa temperatura è
estremamente bassa, e raggiungerebbe i valori più alti nel caso dei buchi neri
meno massicci (ma anche qui, in generale, non sarebbe molto più elevata
della temperatura più bassa mai prodotta artificialmente sulla Terra).

La temperatura cosmologica Tcosm è motivata dall’analogia con un buco
nero con un orizzonte di grandezza pari a quella dell’orizzonte cosmologico
CQ; otteniamo quindi che

in unità naturali, che in gradi kelvin sarebbe

Tcosm ≈ 3 × 10–30 K.

Si tratta, di fatto, di una temperatura assurdamente bassa, molto più bassa
persino della temperatura di Hawking per qualunque buco nero che abbia una
seria possibilità di formarsi nell’universo che conosciamo. Ma Tcosm è
davvero una temperatura effettiva, nel normale senso fisico di questo
termine? I cosmologi che hanno seriamente riflettuto su questo problema
sembrano d’accordo nel ritenere che dovrebbe essere davvero considerata
tale.

Ci sono diversi ragionamenti che si propongono di sostenere questa
interpretazione; alcuni di essi portano motivazioni più solide di un semplice
appello all’analogia con i buchi neri, ma a mio avviso rimangono comunque
tutti discutibili. L’argomentazione che risulta forse più attraente da un punto



di vista matematico (usata anche per un buco nero stazionario) fa leva sulla
complessificazione della 4-varietà spaziotemporale , che viene allargata in
una 4-varietà complessa ℂ  [Gibbons e Perry 1978]. La nozione di
complessificazione si applica alle varietà reali che sono definite da equazioni
sufficientemente lisce (in termini tecnici, da equazioni analitiche), e la
procedura di complessificazione richiede semplicemente la sostituzione con
numeri complessi di tutte le coordinate in numeri reali (§§ A.5 e A.9),
mantenendo al contempo le equazioni del tutto invariate, così da ottenere una
4-varietà complessa (che sarebbe 8-real-dimensionale; si veda § A.10). Tutte
le soluzioni standard delle equazioni di Einstein per un buco nero stazionario,
con o senza la costante cosmologica Λ, ammettono queste complessificazioni,
e ciò che otteniamo è uno spazio con una periodicità complessa di una scala
di grandezza tale da avere, attraverso sottili principi termodinamici [Bloch
1932], una temperatura che presenta un notevole accordo proprio con quel
valore che Hawking aveva in precedenza ottenuto per un buco nero (rotante o
meno). Ciò fa sorgere la tentazione di concludere che tale valore di
temperatura dovrebbe essere assegnato in questo stesso modo anche a un
orizzonte cosmologico; e quando l’argomento viene applicato allo spazio
vuoto di de Sitter, per la costante cosmologica Λ, otteniamo di fatto che Tcosm

= (2π)–1 (Λ/3)1/2, in accordo con il valore indicato sopra.
Sorge però un problema per quelle soluzioni delle equazioni di Einstein

(con il termine Λ) dove ci sono sia un orizzonte degli eventi cosmologico sia
un orizzonte degli eventi di un buco nero, in quanto in tal caso la procedura
restituisce entrambe le periodicità complesse allo stesso tempo, portando
all’incoerente interpretazione della simultanea esistenza di due temperature
differenti. Non si tratta proprio di una contraddizione matematica, in quanto
la procedura di complessificazione potrebbe essere eseguita (sia pure in modo
poco elegante) nei diversi posti in modi differenti, così che qualcuno potrebbe
affermare che una temperatura è rilevante in prossimità di un buco nero
mentre l’altra diventa rilevante lontano dai buchi neri. Tuttavia, le ragioni a
sostegno di una conclusione fisica convincente ne escono decisamente
indebolite.

L’argomento originale (più direttamente fisico) a sostegno
dell’interpretazione di Tcosm come una temperatura fisica effettiva nasceva da
una serie di considerazioni della teoria quantistica dei campi in uno sfondo
spaziotemporale curvo, applicate allo spaziotempo di de Sitter [Davies 1975;
Gibbons e Hawking 1976]. Tuttavia, è emerso che ciò dipende in un modo
piuttosto critico da quale particolare sistema di coordinate viene usato per lo



sfondo spaziotemporale della teoria quantistica dei campi
[Shankaranarayanan 2003; si veda anche Bojowald 2011]. Questa sorta di
ambiguità può essere compresa in relazione a un fenomeno noto come
l’effetto Unruh (o l’effetto Fulling-Davies-Unruh), predetto da Stephen
Fulling, Paul Davies e, in particolare, William Unruh [Fulling 1973; Davies
1975; Unruh 1976] verso la metà degli anni Settanta. Stando a questo effetto,
un osservatore in moto accelerato sperimenta una temperatura, in base a
considerazioni legate alla teoria quantistica dei campi. Tale temperatura
sarebbe estremamente bassa nel caso di accelerazioni ordinarie, ed è data
dalla formula

per un’accelerazione di valore a; o, in unità naturali, dalla semplice formula

Nel caso di un buco nero, un osservatore sospeso sopra il suo orizzonte
attraverso una fune legata a un oggetto fisso remoto avvertirebbe questa
temperatura (incredibilmente bassa) della radiazione di Hawking, che
raggiunge il valore Tbh = (8πm)–1 in corrispondenza dell’orizzonte. Qui il
valore di a all’orizzonte è calcolato come l’accelerazione «newtoniana»
m(2m)–2 = (4m)–1, alla distanza radiale 2m dell’orizzonte. (In corrispondenza
dell’orizzonte, l’accelerazione di fatto avvertita dall’osservatore sarebbe,
strettamente parlando, infinita; il calcolo tiene però conto di un fattore di
dilatazione temporale, che è a sua volta infinita in corrispondenza
dell’orizzonte, e ciò porta al valore «newtoniano» finito qui usato.)

D’altro canto, un osservatore che cadesse direttamente nel buco nero
avvertirebbe una temperatura di Unruh pari a zero, in quanto gli osservatori
in caduta libera non avvertono nessuna accelerazione (per il principio di
equivalenza di Galileo-Einstein, che di fatto afferma che un osservatore in
caduta libera sotto l’effetto della gravità non avvertirebbe nessuna forza di
accelerazione; si veda § 4.2). Pertanto, anche se possiamo interpretare la
temperatura del buco nero di Hawking come un esempio dell’effetto Unruh,
vediamo che tale temperatura può essere cancellata dalla caduta libera.
Quando applichiamo questa stessa idea nel contesto cosmologico e proviamo



3.8

a interpretare la «temperatura» cosmologica Tcosm allo stesso modo,
dobbiamo di nuovo concludere che un osservatore in caduta libera non
«avvertirebbe» tale temperatura. Di fatto, ciò vale per qualunque osservatore
comovente nei modelli cosmologici standard (e in particolare nello spazio di
de Sitter), e la nostra conclusione è quindi che un osservatore comovente non
dovrebbe esperire nessuna accelerazione e, pertanto, nessuna temperatura di
Unruh. Di conseguenza, da questo punto di vista la «temperatura» Tcosm, per
quanto sia già di per sé bassa, di fatto non verrebbe per nulla avvertita da un
osservatore comovente!

Ciò costituisce un’ulteriore ragione per guardare con sospetto l’idea
secondo cui l’«entropia» associata Scosm avrebbe un qualche ruolo dinamico
da giocare in relazione alla Seconda legge; dal canto mio, nutro forti dubbi
riguardo sia Tcosm sia Scosm. Con questo non intendo dire che penso che Tcosm

non abbia alcun ruolo fisico. Immagino che potrebbe rappresentare una sorta
di limite critico inferiore della temperatura, e ciò potrebbe forse avere un
qualche ruolo da giocare in relazione alle idee presentate in § 4.3.

Energia del vuoto

Nei precedenti capitoli ho preso quella che gli odierni cosmologi tendono a
indicare col termine di energia oscura (da non confondersi con la materia
oscura, che è una cosa del tutto diversa) come, semplicemente, la costante
cosmologica Λ introdotta da Einstein nel 1917; si tratta di una posizione
perfettamente ragionevole, essendo in linea con tutte le attuali osservazioni.
Einstein introdusse questo termine nelle sue equazioni G = 8πγT + Λg (si
veda § 1.1) per una ragione che si rivelò inappropriata: propose questa
modifica, cioè, al fine di ottenere un modello di un universo statico, visto
come una 3-sfera spazialmente chiusa (  nel § 1.15), mentre circa un
decennio dopo Edwin Hubble avrebbe dimostrato in modo convincente che
l’universo si stava di fatto espandendo. Einstein dichiarò allora che
l’introduzione di Λ era stata il suo più grande errore, forse perché gli aveva
fatto perdere l’opportunità di predire tale espansione! In effetti, stando al
cosmologo George Gamow [1979], Einstein ebbe a sottolineare che
«l’introduzione del termine cosmologico fu il più grande errore che commise
nella sua vita». Alla luce delle nostre attuali conoscenze, tuttavia, è ironico
che Einstein abbia considerato l’introduzione di Λ come un errore: oggi



questa costante sembra infatti giocare un ruolo fondamentale nel quadro della
moderna cosmologia, un’importanza testimoniata dal conferimento del
premio Nobel per la fisica, nel 2011, a Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt e
Adam G. Riess [Perlmutter et al. 1998, 1999; Riess et al. 1998] «per la
scoperta dell’espansione accelerata dell’universo attraverso l’osservazione di
remote supernove» (e questa espansione accelerata trova la sua spiegazione
più diretta proprio nella costante Λ di Einstein).

Ciononostante, la possibilità che l’accelerazione cosmica possa avere
qualche altra causa non dovrebbe essere liquidata con facilità. Tra i fisici, a
prescindere dal fatto che considerino o meno Λ come una costante (pur
essendo magari comunque interpretabile come la costante cosmologica di
Einstein), è opinione comune che la presenza di Λ (o piuttosto del tensore Λg,
dove g è il tensore metrico, nelle equazioni di Einstein G = 8πγT + Λg)
emerga dalla cosiddetta energia del vuoto, che dovrebbe permeare l’intero
spazio vuoto. La ragione per cui i fisici si aspettano che il vuoto abbia
un’energia non-zero (positiva), e quindi una massa (in accordo con
l’equazione einsteiniana E = mc2), nasce da alcune fondamentali
considerazioni di meccanica quantistica e teoria quantistica dei campi (QFT,
Quantum Field Theory; si vedano §§ 1.3-1.5).

Nella QFT è pratica comune risolvere un campo in modi vibrazionali (si
veda § A.11), ognuno con una propria energia definita. Tra questi vari modi
vibrazionali (ciascuno dei quali oscilla a una sua corrispondente frequenza
specifica, in accordo con l’equazione di Planck E = hν) ce ne sarebbe uno con
il valore di energia minimo, ma emerge che questo valore di energia è diverso
da zero (e viene indicato come energia di punto zero). Anche nel vuoto,
quindi, la presenza potenziale di un qualunque campo porta al suo
manifestarsi in almeno una minuscola quantità minima di energia. Alle
differenti possibilità vibrazionali corrisponderebbero differenti quantità
minime di energia; e il loro totale, per tutti i diversi campi, ci darebbe la
cosiddetta energia del vuoto, ossia un’energia presente nel vuoto stesso.

In un contesto non gravitazionale, l’opinione normale sarebbe quella di
ritenere che questa energia di vuoto di sfondo possa essere tranquillamente
ignorata, in quanto costituisce una quantità costante universale che possiamo
limitarci a sottrarre dalla somma di tutti i contributi energetici, dato che le
differenze di energia da questo valore di fondo sono l’unica cosa che riveste
un ruolo nei processi fisici (non gravitazionali). Ma quando nel quadro viene
a entrare la gravità, le cose cambiano radicalmente, in quanto questa energia
dovrebbe avere una massa (E = mc2) e la massa è la sorgente della gravità. Le



cose potrebbero andare bene, a un livello locale, se il valore di fondo fosse
sufficientemente piccolo. Anche se questo campo gravitazionale di sfondo
avesse una forte influenza sulle nostre considerazioni riguardo alla
cosmologia, non dovrebbe comunque giocare un ruolo significativo sul piano
della fisica locale, per via dell’estrema debolezza degli effetti gravitazionali.
Tuttavia, quando sommiamo assieme tutte le diverse energie di punto zero,
tendiamo a trovare l’inquietante risposta infinito, dato che tale sommatoria,
per tutti i differenti modi vibrazionali, è una serie divergente, come quelle
discusse in § A.10. Come dobbiamo comportarci di fronte a questa situazione
in apparenza catastrofica?

È spesso possibile sostenere che una serie divergente come 1 – 4 + 16 – 64
+ 256 – … abbia una «somma» finita (in questo caso,  come mostrato in §
A.10), una risposta che non può essere ottenuta sommando semplicemente i
termini, ma che può essere giustificata matematicamente in vari modi, il più
importante dei quali consiste nel richiamarsi alla nozione di prolungamento
analitico (illustrata in breve in § A.10). Argomenti simili possono essere
avanzati anche per giustificare l’asserzione, ancora più sorprendente, secondo
cui 1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6 + … = . Usando questi mezzi (e altre procedure a
essi collegate), i fisici che si occupano della QFT sono spesso in grado di
dare risposte finite a tali serie divergenti, così da poter assegnare valori finiti
a calcoli che altrimenti sembrerebbero portare all’inutile conclusione «∞».
Curiosamente, questa seconda sommatoria (di tutti i numeri naturali) ha un
ruolo anche nel determinare la 26-dimensionalità dello spaziotempo richiesto
della teoria originale della stringa bosonica (si veda § 1.6). Si tratta della
segnatura spaziotemporale che è rilevante in questa sede, vale a dire la
differenza tra il numero di dimensioni di spazio e tempo, ossia 24 = 25 – 1; e
questo «24» rimanda al «12» nella somma divergente.

Tali procedure vengono usate anche nei tentativi di dare una risposta finita
al problema dell’energia del vuoto. Vale la pena di ricordare che si sostiene
spesso che la realtà fisica dell’energia del vuoto è un fenomeno
sperimentalmente osservato, in quanto si rende direttamente evidente in un
famoso fenomeno fisico noto come l’effetto Casimir. Questo effetto si mostra
come una forza tra due lastre metalliche conduttrici parallele che non sono
elettricamente cariche. Quando le due lastre vengono tenute a una vicinanza
estrema, ma senza che vengano a toccarsi, tra di esse si sviluppa una forza di
attrazione, ed è emerso che questo risultato è in perfetto accordo con ciò che
era stato calcolato (nel 1948) dal fisico olandese Hendrik Casimir sulla base
degli effetti dell’energia del vuoto richiamati sopra. Sono stati più volte
compiuti con successo [Lamoreaux 1997] degli esperimenti che confermano



questo effetto (e anche alcune sue generalizzazioni, grazie al fisico russo
Evgeny Lifshitz e ai suoi studenti). (Si tratta dello stesso E.M. Lifshitz che
abbiamo citato in §§ 3.1 e 3.2, nel quadro della discussione sulle singolarità
della relatività generale.)

Niente di tutto questo richiede comunque una conoscenza del valore reale
dell’energia del vuoto, in quanto l’effetto emergerebbe nella forma di
semplici differenze dall’energia di fondo, in accordo con i commenti
presentati sopra. Inoltre, il celebre fisico matematico americano Robert L.
Jaffe [2005] ha sottolineato che l’effetto Casimir può essere ottenuto (anche
se in un modo un po’ più complicato) attraverso tecniche standard della QFT,
senza bisogno di fare alcun riferimento all’energia del vuoto. Pertanto, anche
lasciando da parte la questione della divergenza che emerge quando tentiamo
di calcolare il valore effettivo dell’energia del vuoto, l’esistenza
sperimentalmente confermata dell’effetto Casimir non comporta di fatto la
realtà fisica dell’energia del vuoto; ciò va contro l’opinione diffusa secondo
la quale la realtà fisica dell’energia del vuoto sarebbe già stata confermata.

Ciononostante, la significativa possibilità che l’energia del vuoto abbia un
effetto gravitazionale (ossia, che agisca come la sorgente di un campo
gravitazionale) va presa in seria considerazione. Se di fatto esiste, l’energia
gravitazionale del vuoto non può senz’altro avere una densità infinita;
pertanto, se va ottenuta sommando tutti i modi di oscillazione secondo una
tecnica come quella descritta sopra, ci deve essere qualche procedura per
«regolarizzare» quel valore infinito a cui l’addizione dei modi sembra
inevitabilmente portarci, e una di tali procedure consiste di fatto nel
prolungamento analitico a cui abbiamo fatto riferimento. Il prolungamento
analitico è senza dubbio una tecnica matematica potente e ben definita con
cui delle grandezze in apparenza infinite possono essere rese finite. Tuttavia
io ritengo che, in un contesto fisico come quello di cui ci stiamo occupando
qui, occorra raccomandare una certa cautela.

Richiamiamo questa procedura, brevemente commentata in § A.10. Il
prolungamento analitico ha a che fare con quelle funzioni di una variabile
complessa z che sono olomorfe, dove il termine olomorfa significa liscia in
senso complesso (si veda § A.10). Un teorema degno di nota (§ A.10)
afferma che ogni funzione f che sia olomorfa in prossimità dell’origine 0 del
piano di Wessel può essere espressa attraverso una serie di potenze

f(z) = a0 + a1z + a2z2 + a3z3 + a4z4 + …,



dove a0, a1, a2,… sono costanti complesse. Se una serie di questo tipo
converge, per qualche valore non-zero di z, essa convergerà anche per ogni
altro valore di z che sia più vicino all’origine 0 nel piano di Wessel. In questo
piano c’è una circonferenza fissa, centrata su 0, il cui raggio ρ (> 0) è detto il
raggio di convergenza della serie, così che converge se |z| < ρ e diverge se |z|
> ρ. Se la serie diverge per tutte le z non-zero, diciamo che ρ = 0; ma
consentiamo anche che questo raggio sia infinito (ρ = ∞), nel qual caso la
funzione è definita dalla serie sull’intero piano di Wessel – venendo indicata
come una funzione intera – e non c’è nient’altro da dire su di essa per quanto
riguarda il prolungamento analitico.

Se però ρ è un numero positivo finito, si presenta la possibilità di estendere
la funzione f attraverso il prolungamento analitico. Un esempio ci è dato dalla
serie

1 – x2 + x4 – x6 + x8 – …

presa in considerazione in § A.10, e come esempio B in § A.11, che – quando
viene complessificata consentendo la sostituzione della variabile reale x con
la variabile complessa z – porta alla funzione esplicita f(z) = 1/(1 + z2)
all’interno del raggio di convergenza ρ = 1. Tuttavia, la serie diverge per |z| >
1 anche se la risposta alla somma di questa serie, vale a dire f(z) = 1/(1 + z2),
è perfettamente ben definita su tutto il piano di Wessel tranne che nei due
punti singolari z = ± i, quando 1 + z2 si annulla (dando f = ∞). Si veda la
figura A-38 in § A.10. L’inserimento di z = 2 giustifica così la risposta 1 – 4
+ 16 – 64 + 256 – … = .

In situazioni più generali, potremmo non avere un’espressione esplicita per
la somma della serie, ma potrebbe comunque essere ancora possibile
estendere la funzione f alle regioni esterne alla circonferenza di convergenza,
mantenendo al contempo la natura olomorfa di f. Un modo per farlo (di solito
non molto pratico) consiste nel riconoscere che dato che f è olomorfa
ovunque all’interno della sua circonferenza di convergenza, possiamo
scegliere ogni altro punto Q all’interno della circonferenza di convergenza
(un numero complesso Q con |Q| < ρ), così che lì f debba ancora essere
olomorfa, e usare uno sviluppo in serie di potenze per f intorno a Q, ossia
un’espressione della forma

f(z) = a0 + a1(z – Q) + a2(z – Q)2 + a3(z – Q)3 +…



per rappresentare f. Possiamo vederlo come uno sviluppo standard in serie di
potenze intorno all’origine w = 0 nel piano di Wessel per il numero
complesso w = z – Q, dove questo nuovo punto di origine è lo stesso punto z
= Q nello z-piano, così che la circonferenza di convergenza è ora centrata sul
punto Q nel piano di Wessel di z. Questo potrebbe estendere la definizione
della funzione a una regione più ampia; e possiamo quindi ripetere la
procedura, passando così a regioni sempre più grandi. Ciò è illustrato nella
figura 3-36 per la particolare funzione f(z) = 1/(1 + z2), dove al terzo stadio la
procedura ci ha consentito di estendere la funzione al lato opposto della
singolarità che si trova in corrispondenza di z = i (per essere espliciti, di
estenderla a z = 6i/5), dove i centri successivi (i valori Q) sono 0, 3(1 + i)/5 e
3(1 +2i)/5.

Per le funzioni che contengono i cosiddetti punti singolari di diramazione,
troviamo che la procedura di prolungamento analitico ci porta a risposte
ambigue, che dipendono dal percorso scelto al momento di girare attorno a
questi punti di diramazione al fine di estendere la funzione. Esempi
elementari di tali diramazioni si hanno con le potenze con esponente
frazionario, come (1 – z)–1/2 (che, in questo caso, ci darebbe un segno
differente a seconda di come giriamo attorno al punto singolare di
diramazione a z = 1), o log(1 + z), che ha una diramazione a z = –1, che porta
ad ambiguità relative ai multipli interi di 2πi, a seconda di quante volte
giriamo attorno al punto singolare di diramazione a z = –1. A parte le
ambiguità risultanti da queste diramazioni (che non sono una questione da
poco), il prolungamento analitico è, in un senso appropriato, sempre unico.



Figura 3-36: Illustrazione del prolungamento analitico. La circonferenza di convergenza per la serie di

potenze per f(z) = 1/(1 + z2) è la circonferenza unitaria; la serie diverge al suo esterno e quindi al punto
z = 6i/5. Spostando il centro prima a z = 3(1 + i)/5 e quindi a 3(1 + 2i)/5 (segnati nella figura con
piccoli cerchietti), con i raggi delle circonferenze di convergenza determinati dalla singolarità a z = i,
possiamo estendere la portata della serie di potenze fino al punto z = 6i/5.

L’unicità è comunque una questione un po’ sottile, e il modo per
comprenderla meglio è quello di esprimerla nei termini delle superfici di
Riemann richiamate in § A.10. In sostanza, la procedura consiste nel
«districare» tutte le diramazioni in un modo che venga a sostituire il piano di
Wessel con una qualche sua versione a strati multipli, la quale viene quindi
reinterpretata come una superficie di Riemann su cui le molteplici estensioni
della funzione f acquistano un singolo valore. Il prolungamento analitico di f
diventa così del tutto unico su questa superficie di Riemann (si veda Miranda
[1995]; per una breve introduzione a queste idee, si veda TRtR, §§ 8.1–8.3).



Tuttavia, dobbiamo abituarci alle «somme» ambigue dall’aria molto strana
che talvolta emergono da serie in apparenza del tutto ordinarie (non sempre
divergenti). Per esempio, con la funzione (1 – z)–1/2 considerata sopra, il
valore z = 2 ci dà la somma divergente curiosamente ambigua

e con log(1 + z) il valore z = 1 ci dà la somma convergente ma, per la
procedura illustrata sopra, molto più ambigua

dove n può essere qualunque numero intero. Prendere sul serio delle risposte
di questo tipo in un problema genuinamente fisico potrebbe essere ritenuto un
pericoloso avvicinamento alla fantasia; perché a una risposta di questo genere
venga riconosciuta una qualche credibilità fisica occorre una motivazione
teorica molto ben delineata.

Le sottigliezze di questo tipo indicano che dobbiamo essere
particolarmente cauti nell’usare il prolungamento analitico per ottenere delle
risposte fisiche a domande che sembrano richiedere l’appropriata sommatoria
di serie divergenti. Tuttavia, i problemi appena menzionati sono in genere
ben compresi dai fisici teorici che si occupano di questi argomenti (e
soprattutto dai fisici che lavorano sulla teoria delle stringhe e sulle questioni a
essa connesse). Non sono però questi i punti su cui vorrei mettere l’accento
qui. Il mio problema ha più a che fare con la fede che uno ha nei particolari
coefficienti a0, a1, a2, a3, … in una serie come a0 + a1z + a2z2 + a3z3 + …. Se
questi numeri sono quelli che emergono da una teoria fondamentale che
richiede che i valori siano esattamente determinati dalla teoria, le procedure
delineate sopra potrebbero avere una rilevanza fisica in situazioni
appropriate. Tuttavia, se tali numeri emergono da calcoli che contengono
approssimazioni e incertezze, o che dipendono in modo dettagliato da
circostanze esterne, ne segue che dobbiamo essere molto più cauti riguardo ai
risultati che si basano su procedure di prolungamento analitico (o, per come
la vedo io, su qualunque altro metodo di sommatoria di serie infinite
fortemente divergenti).

A titolo di esempio, torniamo alla serie 1 – z2 + z4 – z6 + z8 … (= 1 + 0z –



z2 + 0z3 + z4 + 0z5 – …), ricordando che ha un raggio di convergenza ρ = 1.
Se immaginiamo di perturbare casualmente i coefficienti (1, 0, –1, 0, 1, 0, –1,
0, 1, …) di questa serie, ma solo di pochissimo e in modo tale che la serie
rimanga convergente all’interno della circonferenza unitaria (cosa che
possiamo garantirci ponendo qualche limite numerico per i coefficienti
alterati), siamo quasi certi di ottenere una serie per una funzione olomorfa
che ha un limite naturale in corrispondenza della circonferenza unitaria
[Littlewood e Offord 1948; Eremenkno e Ostrovskii 2007] (si veda la figura
3-37 per un particolare tipo di funzione di questa natura). In altre parole, la
circonferenza unitaria ha la proprietà che qualsiasi prolungamento analitico
lungo di essa è reso impossibile dall’eccessiva singolarità della funzione
perturbata. Pertanto, in un senso chiaro, tra le funzioni olomorfe definite sul
disco unitario (aperto) (ossia, |z|< 1), quelle che possono essere estese in
modo olomorfo da una qualsiasi parte attraverso questa circonferenza sono
una percentuale infinitamente piccola. Questo ci dice che dovremmo essere
molto fortunati per ritrovarci in grado di applicare la procedura del
prolungamento analitico al fine di sommare le serie divergenti, quando sono
perturbate in situazioni fisiche generiche.

Ciò non significa che tali procedure per regolarizzare gli infiniti siano
necessariamente prive di senso in situazioni fisiche generiche. Per quanto
riguarda l’energia del vuoto, è possibile che ci sia uno «sfondo» definito da
una serie divergente che può essere di fatto sommata arrivando a una risposta
finita attraverso le procedure del prolungamento analitico, alla quale può
quindi essere aggiunta una parte altamente convergente sommabile
separatamente nel modo normale. Per esempio, se aggiungiamo alla nostra
serie per 1/(1 + z2), definita dai coefficienti (1, 0, –1, 0, 1, –1, 0, 1,…),
un’altra parte «piccola», definita dai coefficienti (ε0, ε1, ε2, ε3, ε4,…), per cui

la serie ε0 + ε1z + ε2z2 + ε3z3 + ε4z4 + … porta a una funzione intera (ρ = ∞),
l’estensione analitica all’esterno della circonferenza unitaria può funzionare
come avveniva nel caso senza perturbazione, e l’argomentazione del
prolungamento analitico può procedere come prima. Questi commenti
vengono tuttavia fatti per mettere in guardia il lettore sulle numerose insidie e
le sottigliezze a cui ci possiamo trovare davanti quando applichiamo queste
procedure per la sommatoria di espressioni divergenti. È possibile che, in
particolari situazioni, tali procedure si dimostrino appropriate, ma dobbiamo
comunque essere estremamente cauti nel trarre conclusioni fisiche dalla loro
applicazione.



Figura 3-37: La figura rappresenta schematicamente un tipo di ostruzione al prolungamento olomorfo:
un limite naturale per una funzione olomorfa. In ogni punto della circonferenza unitaria, il
prolungamento di questa funzione f all’esterno della circonferenza stessa risulta impossibile, anche se al
suo interno f è ovunque olomorfa (grafico di |f|).

Torniamo ora alla specifica questione dell’energia del vuoto, e cerchiamo
di vedere se sia plausibile ritenere che la costante Λ di Einstein rappresenti di
fatto una misura dell’energia dello spaziotempo vuoto. Tenendo conto, in
particolare, della moltitudine di campi fisici che potrebbero contribuire
(potenzialmente) a questa energia del vuoto, portare esplicitamente a termine
un calcolo di questo genere pare un’impresa quasi disperata; ciononostante,
sembra che possiamo perlomeno fare alcune affermazioni con una relativa
sicurezza, evitando di scendere nei precisi dettagli. Il primo punto è che, in
base a considerazioni sull’invarianza locale di Lorentz (che, in sostanza, è
l’asserzione secondo cui non ci dovrebbe essere nessuna direzione
spaziotemporale «preferita»), si sostiene in genere con forza che il tensore
dell’energia del vuoto Tvac dovrebbe essere proporzionale al tensore metrico



g:

Tvac = λg

per un certo valore di λ. La speranza sarebbe quindi quella di trovare un
argomento che mostri che Tvac viene di fatto a dare alle equazioni di Einstein
un contributo corrispondente al valore osservato della costante cosmologica:
in altre parole,

in unità naturali, così da dare il contributo appropriato al membro di destra
delle equazioni di Einstein; in tal caso, infatti, G = 8πT + Λg (in unità
naturali) potrebbe essere scritta come

G = 8π(T + Tvac).

Comunque, più o meno tutto quello che ricaviamo dalle considerazioni della
QFT è o che λ = ∞, che è la risposta più onesta, per quanto inutile (se
evitiamo di ricorrere a trucchi matematici come quelli presentati sopra), o che
λ = 0 (il punto di vista più quotato prima che le osservazioni rendessero
invece evidente la presenza nell’universo di qualcosa che ha la natura di una
costante cosmologica positiva), o infine che sia qualcosa dell’ordine
dell’unità nelle unità naturali (magari con qualche potenza semplice di π,
messa dentro per sicurezza). È chiaro che quest’ultima risposta sarebbe
ritenuta molto soddisfacente se non fosse per il fatto che i dati osservativi ci
forniscono un valore dell’ordine di

Λ ≈ 6 × 10–122

in unità naturali, con una discrepanza di proporzioni incredibili!
Ai miei occhi, ciò getta seri dubbi sull’interpretazione di Λ come

un’effettiva misura dell’energia del vuoto. Tuttavia, la maggior parte dei
fisici sembra stranamente riluttante ad abbandonare tale interpretazione.
Certo, se Λ non è l’energia del vuoto, dobbiamo trovare qualche altra ragione
teorica per spiegare il valore (positivo) del termine Λ di Einstein (in
particolare alla luce del fatto, sottolineato in § 1.15, che i teorici delle



stringhe sembrano sostenere una preferenza teorica per una Λ negativa). In
ogni caso, Λ sarebbe una forma ben strana di energia, essendo da un lato
gravitazionalmente repulsiva ma fornendo di fatto, dall’altro, un valore di
energia positivo. Questa è una conseguenza della bizzarra forma del tensore
energia λg, che è del tutto diverso dal tensore energia di ogni altro campo
fisico noto (o preso seriamente in considerazione), come abbiamo evidenziato
sopra in § 3.7.

I lettori che si stanno chiedendo come una Λ positiva possa agire come una
massa positiva rispetto alla curvatura spaziale, fornendo al contempo la forza
repulsiva che dà origine all’espansione accelerata dell’universo, possono
soffermarsi su una considerazione fatta verso la fine di § 3.8. «Λg» non è
davvero un tensore energia fisicamente plausibile, nonostante il termine
«energia oscura»; nello specifico, sono le tre componenti di pressione
negativa di Λg a determinare la repulsione, mentre l’unico termine di densità
positiva contribuisce alla curvatura spaziale.

Inoltre, questa peculiare forma di tensore energia sta anche alla base del
curioso «paradosso» legato alla frequente affermazione secondo cui «più del
68% del contenuto materiale dell’universo ha la forma di un’ignota energia
oscura». Infatti, a differenza di tutte le altre forme di massa-energia, Λ è
gravitazionalmente repulsiva anziché attrattiva, e sotto questo aspetto si
comporta quindi in maniera diametralmente opposta rispetto alla materia
ordinaria. Inoltre, dato che Λ è costante nel tempo (se è di fatto la costante
cosmologica einsteiniana Λ), questa percentuale del «68%» continuerà a
crescere con l’espandersi dell’universo, mentre, col passare del tempo, le
densità medie di tutte le forme «ordinarie» di materia (inclusa la materia
oscura) verranno incessantemente a ridursi fino a essere, in confronto, del
tutto insignificanti!

Quest’ultimo aspetto solleva un altro problema che ha turbato i cosmologi:
è solo più o meno ora nella storia dell’universo (dove «ora» va inteso in un
senso molto ampio in termini comuni, vale a dire un tempo compreso fra i
109 e i 1012 anni dopo il Big Bang) che la «densità di energia» fornita da Λ è
paragonabile a quella della materia ordinaria (inclusa la materia oscura,
qualunque cosa sia). In fasi molto precedenti della storia dell’universo
(diciamo < 109 anni), il contributo di Λ dovrebbe essere stato insignificante,
mentre in fasi molto posteriori (diciamo > 1012 anni) Λ dominerà
completamente su tutto il resto. Si tratta di una rimarchevole coincidenza –
qualcosa di molto strano che necessità di un qualche tipo di spiegazione?
Molti cosmologi ne sembrano convinti, e alcuni preferirebbero che «Λ» fosse



davvero un qualche tipo di campo in evoluzione, spesso indicato come
«quintessenza». Ritornerò su questi punti nelle prossime due sezioni, ma da
parte mia ritengo che sia del tutto fuorviante pensare all’energia oscura come
a un qualche tipo di sostanza materiale, o anche come all’energia del vuoto.
Ci potrà anche essere un mistero da risolvere alla base dell’effettivo valore di
Λ (si veda, per esempio, § 3.10), ma dovremmo comunque tenere a mente che
il termine Λ di Einstein è, in sostanza, l’unica modifica che può essere
apportata alle sue equazioni originali (G = 8πT) senza alterare drasticamente
qualche punto fondamentale della sua grandiosa teoria. Non vedo nessuna
ragione per cui la natura non avrebbe dovuto sfruttare questa lampante
possibilità!



3.9 Cosmologia inflazionaria

Consideriamo ora alcune delle ragioni per cui la maggior parte dei cosmologi
hanno avvertito un forte bisogno di sostenere l’introduzione della proposta, in
apparenza molto fantasiosa, della cosmologia inflazionaria. In che cosa
consiste tale proposta? Si tratta di una straordinaria ipotesi, avanzata per la
prima volta attorno al 1980, in modo indipendente, da un russo, Alexei
Starobinsky (anche se in un contesto alquanto diverso) e da un americano,
Alan Guth. Stando alle loro idee, il nostro universo, quasi subito dopo la sua
origine, è andato incontro, in un periodo di tempo estremamente breve,
compreso tra circa 10–36 e 10–32 secondi dopo il momento del Big Bang, a
una fase di espansione esponenziale, chiamata inflazione, assimilabile
all’effetto della presenza di un’enorme costante cosmologica Λinfl, che
avrebbe dovuto superare di un fattore gigantesco (dell’ordine, grossomodo, di
10100) il valore di Λ osservato oggi:

Λinfl ≈ 10100 Λ

(anche se ci sono molte versioni diverse di inflazione che ci presentano valori
un po’ differenti). Andrebbe notato che questa Λinfl è comunque

estremamente piccola (di un fattore di ~10–21) rispetto al valore ~10121 Λ che
ci si aspetterebbe in base alle considerazioni sull’energia del vuoto. Si veda
Guth [1997] per una presentazione divulgativa; per delle spiegazioni più
tecniche, si vedano anche Blau e Guth [1987], Liddle e Lyth [2000] e
Muckhanov [2005].

Prima di prendere in considerazione le ragioni per cui la maggior parte dei
cosmologi odierni accettano questa stupefacente idea (l’inflazione compare in
tutte le presentazioni serie della cosmologia moderna, sia quelle tecniche sia
quelle divulgative), dovrei avvertire il lettore che il termine «fantasia» usato
nel titolo di questo capitolo (e dell’intero libro) è riferito in primo luogo
proprio a questo concetto. Vedremo, in particolare in § 3.11, che ci sono
molte altre idee attualmente discusse dai cosmologi che potrebbero essere a
buon diritto considerate parecchio più fantasiose della cosmologia
inflazionaria; ciò che vale però la pena di notare, a proposito dell’inflazione,
è il fatto che sia stata accettata da quasi tutti i membri della comunità



cosmologica!
Andrebbe comunque detto che l’inflazione non è solo una singola proposta

universalmente accettata: in realtà, ci sono molte ipotesi differenti raccolte
sotto l’idea generale di inflazione, e vengono spesso ideati degli esperimenti
per distinguere questi modelli l’uno dall’altro. In particolare, la questione dei
B-mode nella polarizzazione della luce nella CMB, che venne riportata con
grande enfasi dal team BICEP2 verso la fine di marzo del 2014 [Ade et al.
2014] come una forte prova in sostegno di un’ampia classe di modelli di
inflazione – arrivarono a definirla come la loro «pistola fumante» – era in
larga misura mirata proprio a distinguere tra diverse versioni di inflazione. La
presenza di questi B-mode era ritenuta un segno della presenza di onde
gravitazionali primordiali, che erano state predette da alcune versioni della
teoria dell’inflazione (si veda però anche la fine di § 4.3, dove viene
presentata una possibile alternativa per spiegare la generazione dei B-mode).
Mentre sto scrivendo questo libro, l’interpretazione di tali segni resta ancora
molto controversa, dato che possono essere letti anche in altri modi. Tuttavia,
pochi cosmologi sembrano oggi dubitare che la fantasiosa idea
dell’inflazione, nel suo complesso, ci dica qualcosa di vero riguardo alle
primissime fasi dell’espansione dell’universo.

Tuttavia, come ho spiegato nella prefazione e in § 3.1, non intendo
suggerire che la natura fantasiosa dell’inflazione dovrebbe impedirci di
prenderla seriamente in considerazione. Di fatto, questa proposta è stata
avanzata in un tentativo di spiegare certi aspetti osservati molto rimarchevoli
– ma potremmo anche dire «bizzarri» – del nostro universo. Inoltre, l’odierna
accettazione generale dell’inflazione nasce dalla sua forza esplicativa nel
rendere ragione di altri aspetti notevoli – in apparenza indipendenti – del
nostro universo che non avevano ancora trovato una spiegazione. Di
conseguenza, è importante notare che se l’inflazione non è una reale
spiegazione del nostro universo – e tra breve illustrerò le mie ragioni per
credere che potrebbe non esserlo – ne segue che dev’esserci qualche altra
spiegazione, nella quale, probabilmente, compariranno altre idee altrettanto
esotiche e in apparenza bizzarre!

L’inflazione è stata formulata in molte versioni differenti, e io non ho né le
conoscenze né la forza d’animo necessarie per spingermi, in questa sezione,
al di là di una descrizione della versione originale e oggi più in voga (si veda
però anche § 3.11, dove farò qualche breve accenno ad alcune delle versioni
più stravaganti dell’inflazione cosmica). Nel modello originale, la sorgente
dell’inflazione cosmica era uno stato iniziale di «falso vuoto» dal quale,
attraverso una transizione di fase (un fenomeno analogo a quello



dell’ebollizione, dove un liquido diventa un gas con il cambiamento generale
delle condizioni), l’universo è passato – in termini di tunnel quantistico – a
uno stato di vuoto differente. Questi vuoti differenti sarebbero caratterizzati
da diversi valori di un effettivo termine Λ nelle equazioni di Einstein.

In questo libro non ho ancora discusso il fenomeno (scientificamente
confermato) del tunnel quantistico. Nella sua manifestazione normale, questo
fenomeno si verifica con un sistema quantistico che ha due minimi energetici
A e B separati da una barriera energetica, dove un sistema che si trova
inizialmente nello stato a energia più alta A potrebbe spontaneamente passare
in B pur senza che ci sia l’energia disponibile per il superamento della
barriera. Non annoierò il lettore con i dettagli di questa procedura, ma ritengo
che la sua rilevanza molto discutibile nell’attuale contesto andrebbe senza
dubbio sottolineata.

In § 1.16 ho portato all’attenzione del lettore il problema della scelta di uno
stato di vuoto, che costituisce un elemento necessario nella specificazione di
una QFT. Si possono avere due differenti proposte per una QFT che
sarebbero identiche (ossia, con identiche specifiche per la loro algebra degli
operatori di creazione e annichilazione eccetera) se non fosse per il fatto che
nei due casi viene specificato un vuoto differente. Questo era il punto
cruciale, in § 1.16, in relazione all’indesiderata moltitudine di differenti teorie
delle stringhe (o M-) che costituivano il cosiddetto paesaggio. Il problema,
evidenziato in § 1.16, era che ognuna delle QFT in questo ampio paesaggio
costituirebbe un universo totalmente separato, dove non sarebbe possibile
nessuna transizione fisica da uno stato in uno di questi universi a uno stato in
un altro. Il processo che entra in gioco nel fenomeno del tunnel quantistico è
tuttavia un’azione quantomeccanica perfettamente accettabile, così che in
genere non si ritiene che sia qualcosa tale da permettere una transizione da
uno stato in un «universo» a uno stato in un altro, dove i due si differenzino
l’uno dall’altro per la loro scelta del vuoto.

Ciononostante, i sostenitori dell’idea secondo cui l’inflazione cosmica può
essere il risultato di un tunnel quantistico che porta da uno stato di falso vuoto
– con una determinata scelta di stato di vuoto, dove l’energia del vuoto è data
da Λinfl – a un altro vuoto, dove l’energia del vuoto è data dal valore
attualmente osservato della costante cosmologica Λinfl, è ancora popolare in
certi settori della comunità cosmologica [Coleman 1977; Coleman e De
Luccia 1980]. Dal mio particolare punto di vista, dovrei anche ricordare al
lettore le difficoltà, evidenziate in § 3.8, che incontro nell’accettare anche
solo l’idea stessa secondo cui la costante cosmologica andrebbe considerata



come una manifestazione dell’energia del vuoto. Certo, nel contesto di
nozioni fantasiose che potrebbero essere necessarie per comprendere
adeguatamente l’origine dell’universo, con i molteplici aspetti rimarchevoli
che sembrano aver caratterizzato le sue primissime fasi (si veda § 3.4), le idee
di questo genere, che si liberano dalle restrizioni della normale fisica, non
andrebbero affatto escluse dalla nostra considerazione. Tuttavia, penso che
occorra prendere nota con attenzione di quando sembra necessario impiegare
delle idee che, in genere, vengono ritenute al di fuori delle procedure
standard.

Anche se ritorneremo sul tema in § 3.11, in questa sezione non dirò molto
riguardo all’idea originale secondo la quale l’inflazione sarebbe emersa da un
passaggio, attraverso un tunnel quantistico, da uno stato di vuoto a un altro,
soprattutto perché questa sembra non essere la versione oggi più
comunemente accettata, a causa delle difficoltà teoriche dell’«uscita
elegante» dalla fase inflazionaria (attorno a 10–32 secondi) nel modello
originale, dove l’inflazione doveva svanire ovunque nello stesso istante e
l’universo doveva andare incontro al cosiddetto nuovo riscaldamento. Per
aggirare tali difficoltà, Andrei Linde [1982] e Andreas Albrecht e Paul
Steinhardt [1982] introdussero, procedendo in modo indipendente, un
successivo modello chiamato inflazione slow-roll («inflazione a rotolamento
lento»), e la maggior parte dei miei commenti riguarderanno nello specifico
questo tipo di idea. Nell’inflazione slow-roll c’è un campo scalare φ noto
come il «campo dell’inflatone» (anche se in alcune delle prime pubblicazioni
φ veniva indicato come un «campo di Higgs», una terminologia
inappropriata oggi abbandonata), ritenuto responsabile dell’espansione
inflazionaria nei primissimi istanti dell’universo.

Il termine slow-roll si riferisce a un carattere del grafico della funzione
potenziale V(φ) per l’energia del campo φ (si veda la figura 3-38), dove lo
stato dell’universo viene rappresentato come un punto che rotola giù lungo la
pendenza della curva. In altre versioni dell’inflazione slow-roll (ce ne sono
molte), questa funzione potenziale viene specificamente creata, anziché
dedotta da principi più primitivi, in modo che il rotolamento lungo la curva
fornisca le proprietà desiderate necessarie per il funzionamento
dell’inflazione. Non ci sono motivazioni basate sulla fisica delle particelle
accettata (o, per quanto ne so, su qualunque altra parte della fisica) per
spiegare la forma di questa curva V(φ). La parte a rotolamento lento della
curva è strutturata in modo da consentire all’universo di espandersi con
l’inflazione per tutto il tempo necessario, dopo di che la curva si avvicina a
un minimo, permettendo all’inflazione di cessare in un modo



ragionevolmente uniforme, con il potenziale energetico V(φ) che si attesta
infine nel suo minimo stabile mettendo termine all’inflazione. Di fatto,
diversi autori [si vedano, per esempio, Liddle e Leach 2003; Antusch e Nolde
2014; Martin et al. 2013; Byrnes et al. 2008] suggeriscono molte forme
differenti per V(φ), e la stessa arbitrarietà di questa procedura viene forse a
mettere in luce una debolezza intrinseca della proposta inflazionaria.

Ciononostante, è chiaro che questo genere di idee non sarebbero state
introdotte senza qualche motivazione avvertita come urgente; il modello
inflazionario è nato, attorno al 1980, per rispondere ad alcuni enigmi, ed è
quindi da questi che dovremmo partire. Uno di essi era una spiacevole
conseguenza di varie teorie della grande unificazione (GUT), nel contesto
della fisica delle particelle. Diverse GUT predicono l’esistenza di monopoli
magnetici [Wen e Witten 1985; Langacker e Pi 1980], ossia singoli poli
magnetici (nord o sud) separati l’uno dall’altro. Nella fisica convenzionale (e
anche, almeno finora, nell’osservazione), però, i poli magnetici non si
presentano mai come entità individuali, ma solo come parti di un dipolo: i
poli sono sempre appaiati con i loro opposti, nord con sud, come vediamo
nelle comuni calamite. Se rompiamo un magnete, separando così i suoi poli,
in corrispondenza della frattura compaiono subito due nuovi poli: un nuovo
polo sud nella metà dove c’era il polo nord originario e un nuovo polo nord
nell’altra. Si veda la figura 3-39. Di fatto, quelli che chiamiamo «poli
magnetici» sorgono come artefatti, il risultato della circolazione di correnti
elettriche interne. Anche le singole particelle possono comportarsi come
magneti (dipoli), ma non sono mai state osservate come monopoli, ossia
come singoli poli nord o sud.



Figura 3-38: Alcune delle numerose proposte per la funzione potenziale del campo dell’inflatone φ,
formulate in modo da ottenere tutte le sue proprietà desiderate. La notevole varietà di forme ipotizzate
per la curva φ indica la mancanza di una teoria sottostante per il campo φ (inflatone).

Figura 3-39: I monopoli magnetici – ossia, singoli poli nord o sud isolati – non si presentano nella
fisica convenzionale. Un magnete ordinario ha un polo nord a un’estremità e un polo sud all’altra; se lo
spezziamo in due, però, in corrispondenza della frattura compariranno due nuovi poli, così che la
«carica» magnetica complessiva di ciascuna parte resterà pari a zero.



Tuttavia, l’esistenza teorica di tali monopoli era, ed è tuttora, sostenuta con
forza da alcuni teorici, soprattutto nel campo della teoria delle stringhe, come
emerge dall’osservazione fatta da Joseph Polchinski nel 2003 [si veda
Polchinski 2004]:

Direi che l’esistenza dei monopoli magnetici è una delle scommesse più sicure che possiamo fare
nell’ambito della fisica non ancora osservata.

Stando alle suddette GUT, nelle primissime fasi dell’universo ci sarebbe stata
una grande proliferazione di questi monopoli magnetici; tuttavia, tali entità
non sono mai state di fatto osservate, e non c’è neppure nessuna prova
empirica indiretta che siano mai state presenti nell’universo. Per evitare una
disastrosa discrepanza con le osservazioni venne quindi formulata l’ipotesi
inflazionaria, secondo la quale la fase di espansione esponenziale primordiale
avrebbe assottigliato ogni iniziale preponderanza di tali monopoli portandoli
a un livello di rarefazione tale da giustificare il fatto che non siano mai stati
osservati.

Certo, questa motivazione da sola non avrebbe avuto molto peso per molti
teorici (me compreso), in quanto la discrepanza fra teoria e osservazioni
potrebbe anche essere risolta semplicemente affermando che nessuna delle
GUT in questione costituisce una vera spiegazione del nostro universo (e
questo a prescindere da quanto tali teorie possano sembrare convincenti agli
occhi dei loro sostenitori). In ogni caso, la nostra conclusione è che, senza
l’inflazione, molte delle attuali idee riguardo alla natura della fisica
fondamentale – a partire da diverse versioni della teoria delle stringhe –
avrebbero un ulteriore serio problema da affrontare. Comunque, il problema
dei monopoli magnetici non figura al primo posto fra le ragioni oggi
sostenute da chi afferma la necessità dell’inflazione; tali ragioni, come
vedremo ora, vengono infatti soprattutto da considerazioni di altra natura.

Gli altri argomenti inizialmente presentati come motivazioni chiave per
l’introduzione dell’inflazione cosmica sono legati ai punti che ho evidenziato
in § 3.6, vale a dire quelli concernenti la grande uniformità della distribuzione
della materia nell’universo primordiale. C’è comunque una differenza
fondamentale tra la mia linea di argomentazione e quelle dei sostenitori
dell’inflazione: io, infatti, mi sono mosso soprattutto dal punto di vista
dell’enigma presentato dalla Seconda legge della termodinamica (si vedano
§§ 3.3, 3.4 e 3.6) e dal curioso squilibrio presente, secondo quanto ci viene
attestato dalla CMB, nella straordinaria bassezza dell’entropia iniziale, dove
sembra che, fra tutti i gradi di libertà sopprimibili, solo quelli gravitazionali
siano stati di fatto cancellati (si veda la fine di § 3.4). D’altro lato, i



sostenitori dell’inflazione si concentrano solo su alcuni particolari aspetti di
questo grande enigma, aspetti che, pur avendo delle significative connessioni
con quelli di §§ 3.4 e 3.6, vengono avanzati da una prospettiva del tutto
diversa.

Come descriverò in seguito, esistono di fatto altre ragioni basate sulle
osservazioni per prendere sul serio l’idea inflazionaria, ragioni la cui
spiegazione richiede almeno qualche verità molto esotica; esse, tuttavia, non
comparivano tra le motivazioni addotte in origine a sostegno dell’inflazione.
In genere, all’inizio venivano presi in considerazione solo tre particolari fatti
osservativi problematici: il problema dell’orizzonte, il problema
dell’omogeneità e il problema della piattezza. Si è quindi diffusa la
convinzione – un successo spesso ribadito dagli inflazionisti – che tutti e tre
questi problemi siano stati di fatto risolti dall’inflazione. Ma è davvero così?

Partiamo dal problema dell’orizzonte. Ciò che ci interessa qui è il fatto (già
sottolineato in § 3.4) che la CMB, che giunge a noi da ogni direzione della
volta celeste, ha una temperatura quasi esattamente identica in tutti i suoi
punti, con differenze, una volta applicata la correzione per un effetto Doppler
dovuto al moto proprio della Terra rispetto a questa radiazione, dell’ordine di
solo poche parti su 105. Una possibile spiegazione di tale uniformità, in
particolare alla luce della natura termica di questa radiazione (si veda la
figura 3-13 in § 3.4), potrebbe essere data dall’ipotesi che la palla di fuoco
primordiale sia sorta da qualche grande processo di termalizzazione
precedente, che aveva portato l’intero universo, almeno fin dove si possono
spingere le nostre osservazioni, in uno stato termalizzato (ossia di massima
entropia) in espansione.

Tuttavia, una difficoltà di questa ipotesi è costituita dal fatto che, stando al
tasso di espansione dei modelli cosmologici standard di Friedmann/Tolman
(§ 3.1), gli eventi sulla 3-superficie di disaccoppiamento  (dove la
radiazione si è di fatto prodotta; si veda § 3.4) che siano sufficientemente
separati l’uno dall’altro si troverebbero talmente al di fuori dei rispettivi
orizzonti di particella da essere indipendenti sotto il profilo dei rapporti
causali. Ciò varrebbe anche per due punti Q ed R su  la cui separazione nella
volta celeste, dalla nostra attuale prospettiva, è soltanto di circa 2°, come
illustrato nel diagramma conforme schematico della figura 3-40. I punti Q ed
R, stando a questo quadro cosmologico, non avrebbero nessun tipo di
connessione causale, in quanto, risalendo indietro nel tempo fino alla 3-
superficie  del Big Bang, i loro coni di luce passati non vengono a
intersecarsi. Di conseguenza, una procedura di termalizzazione per rendere
uguali le temperature di Q ed R non avrebbe avuto nessun modo di



verificarsi.
Questo problema aveva lasciato perplessi i cosmologi, ma dopo che Guth e

Starobinsky ebbero proposto la loro straordinaria idea dell’inflazione cosmica
sembrò emergere una possibile soluzione. L’introduzione di una fase
inflazionaria nell’universo primordiale, infatti, aveva il rimarchevole effetto
di incrementare enormemente la separazione fra le 3-superfici  e  (nel
diagramma conforme), così che tutte le coppie di punti Q ed R sulla
superficie di disaccoppiamento  che vediamo nella CMB avrebbero dei coni
di luce passati con una significativa sovrapposizione nel loro prolungamento
fino alla 3-superficie  del Big Bang, anche se dal nostro punto di vista si
trovano in direzioni opposte (figura 3-41). Quest’ampia regione tra  e  (che
di fatto, per un’espansione inflazionaria di 1026, sarebbe molto più grande di
quanto emerga nella figura 3-41) è una porzione dello spaziotempo di de
Sitter (si veda § 3.1). Nella figura 3-42 presento una costruzione taglia e
incolla del modello inflazionario che spero possa rendere intuitivamente
chiaro questo allontanamento conforme del Big Bang. Tutto ciò significa che,
con l’inflazione, ci sarebbe stato tempo più che sufficiente per una completa
termalizzazione. Questa soluzione del problema dell’orizzonte garantirebbe
un periodo di comunicazione sufficiente perché l’intera parte della palla di
fuoco primordiale che si trova all’interno del nostro orizzonte delle particelle
possa essere stata portata in uno stato di equilibrio termico (in espansione),
con il risultato di una quasi perfetta equalizzazione di tutte le temperature
della CMB.



Figura 3-40: Nel quadro cosmologico standard senza inflazione, in un diagramma conforme la 3-
superficie  del Big Bang precederebbe la 3-superficie  del disaccoppiamento di solo una piccola
misura (come indicato). Di conseguenza, due eventi Q ed R su , la cui separazione visiva dal nostro
punto di vista spaziotemporale è di circa 2°, non possono mai essere stati in contatto causale, dato che i
loro coni di luce passati, prolungati fino a , non si intersecano.



Figura 3-41: Quando nei modelli (della figura 3-40) includiamo una fase di inflazione, la 3-superficie 
del Big Bang si sposta molto più in basso nel diagramma conforme (di fatto, parecchio più in basso di
quanto indicato qui); ciò fa sì che i coni di luce passati di due punti Q ed R si intersecheranno sempre
prima di raggiungere , a prescindere da quanto, dal nostro punto di vista, possano essere separati
l’uno dall’altro (anche se, per esempio, sono lontani come P e R).

Prima di sollevare quelle che ritengo essere le obiezioni fondamentali a
questo argomento, sarà utile considerare il secondo dei problemi che la teoria
dell’inflazione, secondo i suoi sostenitori, avrebbe risolto, vale a dire il
problema dell’omogeneità. Esso ha a che fare con la relativa uniformità della
distribuzione materiale e della struttura spaziotemporale che osserviamo
ovunque nell’universo (la presenza di vasti vuoti eccetera è considerata come
uno scostamento di poco conto da tale uniformità). La tesi è che l’espansione
esponenziale di 1026 volte (o giù di lì) sarebbe servita a «stirare» tutte le
irregolarità significative presenti nello stato iniziale (che si presume fosse
molto irregolare) dell’universo; in pratica, gli eventuali aspetti non-uniformi



presenti all’inizio sarebbero stati allungati di un fattore lineare enorme
(diciamo x 1026), e il risultato sarebbe stato quello di un considerevole grado
di uniformità, in linea con ciò che di fatto osserviamo.

Figura 3-42: Come costruire un modello di cosmologia inflazionaria in termini di diagrammi conformi
esatti. (a) Prendete una porzione in stato stazionario (figura 3-26(b)) dello spazio di de Sitter (figura 3-
26(a)); (b) tagliate da questa porzione una striscia temporale molto lunga (punteggiata nella figura); (c)
rimuovete una striscia temporale molto breve, relativa a un momento primordiale, dal modello di
Friedmann con K = 0 (e, mettiamo, Λ = 0) (figura 3-26(b)); e (d) incollate al suo posto la striscia
temporale dello stato stazionario.

Entrambi questi argomenti rappresentano dei tentativi di spiegare
l’uniformità dell’universo attraverso una fase di enorme espansione nei
primissimi istanti della sua esistenza; tuttavia, ritengo che siano tutti e due
sostanzialmente sbagliati [si vedano anche Penrose 1990; TRtR capitolo 28].
La ragione principale di questa mia convinzione è legata al fatto che, come
abbiamo visto in § 3.5, il livello di entropia estremamente basso che troviamo
nel nostro universo – una bassezza essenziale per l’esistenza stessa della
Seconda legge – trova di fatto espressione proprio in questa uniformità.
L’intera idea alla base della teoria inflazionaria sembra essere che noi
possiamo far iniziare il nostro universo da un punto di partenza
contrassegnato da un’irregolare casualità (e, quindi, da un livello di entropia
massimo) per poi arrivare, da quel punto, alla situazione di straordinaria
uniformità – e pertanto di bassa entropia gravitazionale – che troviamo nella
palla di fuoco della CMB e quindi nella considerevole omogeneità
dell’universo odierno. Il punto chiave è costituito dalla Seconda legge e dalla
sua origine. Non è plausibile supporre che questa legge sia semplicemente
emersa da una normale evoluzione fisica, definita da equazioni dinamiche
reversibili nel tempo, con un punto di partenza relativamente casuale (ossia
ad alta entropia).

Il fatto importante da tenere in considerazione è che tutti i processi
dinamici alla base dell’inflazione sono temporalmente simmetrici. Non ho
ancora toccato il punto del tipo di equazioni che vengono usate per



l’inflazione slow-roll. Sono richiesti vari elementi, il più importante dei quali
è il campo scalare dell’inflatone φ, che soddisfa equazioni specificamente
formulate per far sì che l’inflazione funzioni. Entrano in gioco delle
procedure, come i cambiamenti di fase (simili all’«ebollizione» a cui
abbiamo fatto riferimento sopra), che hanno l’apparenza di essere
temporalmente asimmetriche, ma queste procedure macroscopiche di
aumento dell’entropia dipendono da processi submicroscopici simmetrici nel
tempo: queste asimmetrie temporali, quindi, costituiscono soltanto delle
manifestazioni della Seconda legge, non delle sue spiegazioni. Il modo in cui
l’argomento inflazionario viene formulato è volto a far sembrare
intuitivamente plausibile la possibilità dinamica che si instauri un processo
globale di riduzione dell’entropia; tuttavia, la Seconda legge ci dice che le
cose non stanno affatto così!

Partiamo dal secondo argomento presentato sopra, mirato a mostrare che
un universo «omogeneizzato» sarebbe l’inevitabile risultato del processo
inflazionario. Supponiamo che sia vero che, con un punto di partenza
generico, i processi inflazionari condurranno quasi inevitabilmente – al
termine dell’inflazione – a un universo omogeneizzato in espansione. Questo
concetto è radicalmente in contrasto con la Seconda legge. Ci saranno molti
stati che, se dovessero semplicemente comparire in quel momento successivo,
non sarebbero omogenei (e se le cose non stessero così non ci sarebbe stato
bisogno dell’inflazione per sbarazzarsi di essi). Proviamo a invertire la
direzione del tempo da uno stato macroscopico di questo genere – ma con
ingredienti submicroscopici genericamente perturbati – e lasciamo che
l’evoluzione dinamica a ritroso nel tempo (con equazioni che continuano a
consentire la possibilità dell’inflazione, con un campo φ eccetera) faccia il
suo corso. Ciò ci dovrà condurre da qualche parte, ma in questo caso con
l’entropia che aumenta nella direzione del collasso. In genere, verremo
condotti a qualche stato di conglomerazione di buchi neri molto complicato e
ad alta entropia, del tutto diverso da un modello FLRW e molto più simile
alle situazioni rappresentate nella figura 3-14(a),(b) di § 3.3. Invertendo
nuovamente il tempo al fine di ottenere un quadro iniziale come quello della
figura 3-14(c), troviamo che φ non sarebbe in grado di omogeneizzare questa
situazione iniziale (che risulta molto più probabile). Di fatto, i calcoli
inflazionari vengono quasi sempre fatti in un contesto FLRW, il che significa
aggirare completamente il problema, dato che sono gli stati iniziali non-
FLRW a rappresentare la stragrande maggioranza dei casi (come abbiamo
visto in §§ 3.4 e 3.6), e non c’è nessuna ragione per credere che questi ultimi
verranno di fatto gonfiati dall’inflazione.



E per quanto riguarda il primo argomento, secondo il quale l’inflazione
spiega la quasi-isotropia della temperatura della CMB portando i punti sulla
superficie di disaccoppiamento in contatto casuale gli uni con gli altri? Di
nuovo, il problema è che dobbiamo spiegare come una situazione a bassa
entropia sia emersa a partire da uno stato iniziale che supponiamo essere
«generico» (e quindi ad alta entropia). In quest’ottica, portare in contatto
causale quei punti non serve a nulla. Può darsi che il contatto causale
consenta l’avvenire di un processo di termalizzazione, ma questo a che cosa
ci serve? Ciò che dobbiamo spiegare è perché, e in che modo, l’entropia era
così straordinariamente bassa. Un processo di termalizzazione fa crescere
l’entropia (rendendo uguali le temperature in precedenza diverse, che è
proprio una delle manifestazioni della Seconda legge). Così, chiamando in
causa la termalizzazione in questo stadio, non facciamo altro che spingere
ancora più in basso il livello che l’entropia doveva avere nel passato, e questo
rende ancora più acuto il problema di come sia potuto emergere quello stato
iniziale così speciale!

In effetti, nessuno di questi aspetti dell’inflazione viene realmente a
toccare il problema di fondo. L’isotropia osservata nelle temperature della
CMB è, dal mio punto di vista, solo un effetto secondario nel contesto di una
questione molto più grande, vale a dire la straordinaria bassezza dell’entropia
iniziale mostrata nell’uniformità della singolarità del Big Bang. Di per se
stessa, l’isotropia delle temperature della CMB non porta un contributo totale
significativo a questo problema del basso livello di entropia dell’universo nel
suo complesso (come abbiamo visto in § 3.5). Essa è soltanto un riflesso di
un’isotropia molto più importante, quella della geometria spaziale dettagliata
del primissimo universo (ossia, della singolarità iniziale). La questione
fondamentale che dobbiamo affrontare è il fatto che nel primissimo universo i
gradi di libertà gravitazionali non erano eccitati, cosa segnalata dalla
completa assenza di singolarità di tipo buco bianco come parti del Big Bang.
Per qualche ragione profonda – una ragione che non viene neppure sfiorata
dalla proposta inflazionaria – la singolarità iniziale era straordinariamente
uniforme, e questa uniformità è stata responsabile di quella palla di fuoco
primordiale molto uniforme (e con un’evoluzione uniforme) che vediamo
nella CMB; e potrebbe essere questo a spiegare l’uniformità di temperatura
che vediamo nella CMB, senza che la termalizzazione abbia giocato alcun
ruolo.

Per chi, come me, non crede nell’inflazione è una fortuna che, nelle
cosmologie standard non-inflazionarie, non ci sia nessuna possibilità che un
processo di termalizzazione abbia avuto luogo nell’intero cielo della CMB.



Un processo del genere, infatti, non farebbe altro che cancellare le
informazioni sull’effettiva natura dello stato iniziale ; così, l’assicurazione
che non c’è stato il tempo perché questa termalizzazione totale si verificasse
ci dice che il cielo della CMB viene a rivelarci direttamente qualcosa della
geometria di . In § 4.3 presenterò la mia prospettiva riguardo il significato di
questi punti.

Il terzo ruolo dell’inflazione sarebbe quello di risolvere il cosiddetto
problema della piattezza. In questo caso, devo concedere che l’inflazione
sembra aver ottenuto un autentico successo predittivo sul fronte delle
osservazioni, a prescindere da quali possano essere i meriti (o demeriti)
teorici dell’effettivo argomento inflazionario. Quando l’argomento della
piattezza venne avanzato per la prima volta (negli anni Ottanta), sembravano
esserci chiare evidenze empiriche del fatto che il contenuto materiale
dell’universo (inclusa la materia oscura) non poteva essere superiore a un
terzo del totale necessario per avere un universo spazialmente piatto (K = 0);
pertanto, sembrava che le evidenze puntassero in direzione di un universo con
curvatura spaziale negativa (K < 0), mentre una chiara predizione
dell’inflazione pareva suggerire, come una delle sue conseguenze necessarie,
una complessiva piattezza dell’universo. Tuttavia, diversi convinti sostenitori
dell’inflazione avevano affermato con sicurezza che, con il perfezionamento
delle osservazioni, sarebbe stata scoperta ulteriore materia, così da arrivare a
una quantità totale in accordo con K = 0. Ciò che cambiò la situazione sul
piano empirico furono le prove, trovate nel 1998, di un valore positivo di Λ
(si vedano §§ 1.1, 3.1, 3.7 e 3.8), che fornì di fatto una densità di materia
aggiuntiva che si rivelò essere proprio della quantità giusta per arrivare alla
conclusione teorica K = 0. Questo successo poteva essere senza dubbio
considerato come una sorta di conferma empirica di una delle predizioni
chiave che i teorici dell’inflazione stavano avanzando con forza da tempo.

L’argomento della piattezza era in sostanza simile a quello usato per
risolvere il problema dell’omogeneità. In questo caso, il ragionamento
affermava che anche se nell’universo, prima della fase inflazionaria, fosse
stata presente una notevole curvatura spaziale, l’enorme allungamento dovuto
all’inflazione (di un fattore di circa 1026, a seconda delle versioni della teoria
inflazionaria) avrebbe comunque portato a una geometria in cui la curvatura
spaziale è indistinguibile da K = 0. Ciononostante, anche questo argomento
non mi lascia per nulla soddisfatto, in sostanza per le stesse ragioni che mi
facevano dubitare di quello dell’omogeneità. Se «ora» dovessimo trovare un
universo la cui struttura fosse differente da quella del nostro – per esempio
enormemente irregolare o grossomodo omogenea ma con K ≠ 0 – potremmo



farlo evolvere a ritroso nel tempo (in accordo con le equazioni temporalmente
simmetriche che consentono un «φ» con la potenzialità di dare origine
all’inflazione) e vedere a quale singolarità iniziale ci porterebbe.
L’evoluzione in avanti a partire da quella singolarità iniziale non ci darebbe,
di conseguenza, un universo grossomodo omogeneo con K = 0.

C’è un altro argomento di regolazione fine che viene talvolta presentato
come una ragione convincente per credere nell’inflazione. Riguarda il
rapporto ρ/ρc della densità di materia locale ρ rispetto al valore critico ρc che
ci darebbe un universo spazialmente piatto. L’argomento afferma che,
nell’universo primordiale, il rapporto ρ/ρc doveva essere eccezionalmente
vicino a 1 (forse fino al centesimo decimale); in caso contrario, infatti, oggi
l’universo non avrebbe il valore ρ/ρc che di fatto osserviamo, che è tuttora
molto vicino a uno (all’incirca fino alla terza cifra decimale). Di
conseguenza, abbiamo il problema di spiegare l’origine di questa eccezionale
prossimità di ρ/ρc a 1 nelle prime fasi dell’espansione dell’universo. La
spiegazione data dall’argomento inflazionario a tale prossimità è che è stata il
risultato di una fase inflazionaria ancora precedente, che avrebbe «stirato»
ogni deviazione di ρ/ρc da 1 (nel caso tali deviazioni fossero state presenti al
momento del Big Bang), portando a quella straordinaria prossimità che
sarebbe stata necessaria subito dopo il termine della fase inflazionaria.
Tuttavia, resta il problema di sapere se l’inflazione sarebbe davvero in grado
di «stirare» necessariamente tali deviazioni, per le stesse ragioni indicate
sopra (si veda § 3.6).

Mi rendo comunque conto che qui c’è in gioco un problema che va di fatto
affrontato, e che se uno rifiuta la spiegazione data dall’inflazione deve poi
suggerire un argomento teorico alternativo. (Presenterò la mia alternativa in §
4.3.) Un ulteriore problema è quello della fine della fase inflazionaria (la
questione dell’«uscita elegante» a cui facevamo riferimento sopra), che
dovrebbe aver luogo con una simultaneità dalla precisione straordinaria per
ottenere – proprio nel «momento» in cui l’inflazione finisce – l’esatto valore
richiesto di ρ in un modo spazialmente uniforme. Il soddisfacimento di
questo requisito di simultaneità sembra inoltre porre dei gravi problemi dal
punto di vista della coerenza con la teoria della relatività.

In ogni caso, la questione di «fissare» il valore di ρ rappresenta solo una
piccola parte del problema, in quanto qui si fa l’implicita assunzione che ci
sia soltanto un singolo numero «ρ» che debba avere un valore speciale. Ma
questa è solo una minuscola parte dell’intero problema, che è quello
dell’uniformità spaziale, legata all’assunto secondo cui l’universo



primordiale era vicino a un modello FLRW. Come evidenziato in § 3.6, è
proprio questa uniformità spaziale, e la sua relazione con il valore
straordinariamente basso del contributo gravitazionale all’entropia, a
costituire il vero problema; e, come abbiamo già detto, l’inflazione non dà
nessuna risposta a queste domande.

Tuttavia, a prescindere dai difetti che potrebbero esserci in tutte le
motivazioni alla base della teoria dell’inflazione, ci sono almeno due ulteriori
dati osservativi che le hanno fornito un notevole supporto. Uno di essi è
costituito dalla presenza di correlazioni di fatto osservate nelle minuscole
deviazioni dall’uniformità nella CMB che si estendono su ampi angoli del
cielo, cosa che suggerisce con forza l’effettiva esistenza di influenze causali
tra punti separati da enormi distanze (come i punti P e Q nella figura 3-40).
Questo fatto importante è in effetti in contraddizione con un modello
cosmologico standard di Friedmann/Tolman, mentre è del tutto coerente con
l’inflazione (figura 3-41). Se la teoria dell’inflazione è sbagliata, queste
correlazioni devono essere spiegate da qualche altro elemento, che verrebbe
apparentemente a chiamare in causa un’attività pre-Big Bang! Ipotesi di
questa natura verranno discusse in §§ 3.11 e 4.3.

L’altro importante supporto che l’inflazione ha ricevuto dal fronte delle
osservazioni viene dalla natura delle minuscole deviazioni dall’uniformità di
temperatura nel cielo della CMB (in genere indicate come «fluttuazioni di
temperatura»). Le osservazioni mostrano che queste deviazioni sono molto
vicine a essere invarianti di scala (ossia hanno lo stesso grado di variazione
su scale differenti). Una prova di questo fatto era già stata segnalata in modo
indipendente da Edward R. Harrison e Yakov Borisovich Zel’dovich
[Zel’dovich 1972; Harrison 1970] molti anni prima della formulazione della
teoria inflazionaria, ma successive osservazioni della CMB [Liddle e Lyth
2000; Lyth e Liddle 2009; Mukhanov 2005] hanno esteso di molto il range su
cui è possibile rilevare questa invarianza di scala. Il carattere esponenziale
(da cui l’auto-similarità) dell’espansione inflazionaria fornisce una
spiegazione generale di questo fatto, dove i semi iniziali delle irregolarità
sono ritenuti essere delle fluttuazioni quantistiche primordiali nel campo φ
che diventano in qualche modo classiche con il procedere dell’espansione.
(Questo è uno degli elementi più deboli del ragionamento teorico, in quanto
non viene presentato nessun argomento logico all’interno della cornice
standard della meccanica quantistica per spiegare una simile transizione
quantistico-classica; si veda Perez et al. [2006].) L’inflazione non rivendica
solo la spiegazione di questa (quasi) invarianza di scala, ma anche quella di
una leggera deviazione da tale invarianza determinata dal cosiddetto



«parametro spettrale». Queste fluttuazioni forniscono l’input chiave iniziale
per il calcolo di quello che viene indicato come lo «spettro di potenza» della
CMB (che emerge da un’analisi armonica della CMB sulla sfera celeste; si
veda § A.11). La figura 3-43 mostra la rimarchevole corrispondenza (almeno
per grandi valori ℓ – i valori k di § A.11) tra i dati osservativi della CMB
(ottenuti dall’osservatorio spaziale Planck, lanciato nel 2009) e i calcoli
teorici. Dovremmo comunque tenere a mente che l’input numerico dato
dall’inflazione in questi calcoli è molto piccolo (in sostanza, solo due
numeri), mentre per il resto la forma dettagliata della curva viene dalla
cosmologia standard, dalla fisica delle particelle e dalla meccanica dei fluidi
rilevante per l’attività fisica nel periodo di tempo compreso tra la fine
dell’inflazione e il disaccoppiamento. Quest’ultimo è un periodo molto lungo
(circa 380.000 anni) di cosmologia non-inflazionaria, rappresentato dalla
regione tra le 3-superfici  e  (come mostrato nella figura 3-40, ma con 
che rappresenta ora il momento della fine dell’inflazione più che non quello
del Big Bang stesso). Si tratta di un periodo la cui fisica è ben compresa, e
l’input dall’inflazione è minimo [si vedano Peebles 1980; Börner 1988].

Figura 3-43: Lo spettro di potenza della CMB registrata dal satellite Planck. L’asse verticale misura le
fluttuazioni di temperatura e quello orizzontale (come indicato in cima alla figura) il parametro
armonico sferico globale ℓ (che coincide con il k di § A.11)

Se da un lato l’inflazione ha registrato questi indubbi successi, dall’altro le



restano però alcune enigmatiche anomalie da spiegare (le quali, comunque,
resterebbero piuttosto enigmatiche anche a prescindere dall’inflazione). Una
di queste è costituita dal fatto che le correlazioni nelle temperature della
CMB tra punti molto lontani l’uno dall’altro non sembrano estendersi oltre un
angolo di separazione (dal nostro punto di osservazione) di circa 60°, e
questo nonostante l’argomento inflazionario secondo cui tali correlazioni non
dovrebbero avere limiti angolari di tal genere. Inoltre, ci sono alcune
irregolarità nella distribuzione di massa su larga scala, come i vasti vuoti a
cui abbiamo già fatto riferimento in § 3.5 e, sulla scala più grande di tutte, le
asimmetrie e le disomogeneità [Starkman et al. 2012; Gurzadyan e Penrose
2013] che sembrano sfidare il quadro inflazionario convenzionale, dove si
suppone che la sorgente iniziale delle fluttuazioni di densità abbia un’origine
quantistica casuale. Questi punti necessitano seriamente di una spiegazione, e
sembrano in contrasto con le idee dell’inflazione convenzionale; ritorneremo
su di essi in § 4.3.

Un punto degno di nota, a questo proposito, riguarda il modo molto
peculiare in cui questa analisi è stata condotta, vale a dire nei termini di
un’analisi armonica (si veda § A.11) dell’intero cielo della CMB, dove
l’interesse si è concentrato quasi del tutto sullo spettro di potenza (ossia sul
contributo all’intera intensità della CMB proveniente da tutti i modi per ogni
singolo valore ℓ). Anche se questa procedura ha senza dubbio portato ad
alcuni rimarchevoli successi, come evidenziato dalla straordinaria
corrispondenza tra la teoria e le osservazioni che emerge nella figura 3-43
(per valori ℓ più grandi di circa ℓ = 30), andrebbe sottolineato che questo tipo
di analisi presenta determinati limiti, ed è possibile che questi abbiano fatto
deviare i nostri interessi in certe particolari direzioni a discapito di altre.

Andrebbe evidenziato, innanzitutto, che se ci concentriamo esclusivamente
sullo spettro di potenza, veniamo di fatto a ignorare una parte delle
informazioni disponibili che diventa via via più grande con il crescere di ℓ.
Esaminiamo questo punto con un po’ più di attenzione. In § A.11 si fa
riferimento alle grandezze Yℓm (θ, ϕ), chiamate armoniche sferiche, che sono i
differenti modi in cui va scomposto lo schema di temperature osservate nel
cielo della CMB. Se fissiamo il valore di ℓ (come un numero intero non-
negativo: ℓ = 0, 1, 2, 3,…), l’intero m può avere qualunque dei 2ℓ + 1 valori
alternativi –ℓ, –ℓ + 1, –ℓ + 2, –ℓ + 3,…, ℓ– 2, ℓ – 1, ℓ. Per ognuna di queste
coppie (ℓ, m), l’armonica sferica Yℓm (θ, ϕ) è una certa funzione specifica
sulla sfera, che qui assumiamo sia la sfera celeste (con coordinate polari
sferiche θ, ϕ; si veda § A.11). Per un dato valore massimo L di ℓ, il numero
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totale di differenti m sarà complessivamente L2, che supera di molto il
numero di ℓ, che è soltanto L. Lo spettro di potenza esibito nella figura 3-43,
ottenuto dal satellite Planck, prende i valori di ℓ fino al massimo di L = 2500,
dandoci così circa 6.250.000 diversi numeri per caratterizzare la distribuzione
di temperatura nel cielo della CMB. Se però usassimo tutte le informazioni
contenute nel cielo della CMB con questa accuratezza, avremmo L2 =
6.250.000 numeri. Vediamo pertanto che questo spettro di potenza prende
nota soltanto di 1/L = 1/2500 dell’informazione totale disponibile!

In ogni caso, nonostante gli indubbi successi raggiunti nel confrontare la
teoria con i dati osservativi attraverso lo spettro di potenza, esistono
determinati altri modi in cui sarebbe possibile analizzare con profitto la
CMB. La scomposizione del cielo della CMB nei modi, secondo le
armoniche sferiche, è quella sorta di analisi che potremmo applicare, per
esempio, ai modi vibrazionali elastici di una palla. Si potrebbe affermare che
ciò rappresenta una sorta di analogia con l’aspetto che possiamo immaginare
abbia avuto il Big Bang, ma ci sono anche altri tipi di analogia che
potrebbero a loro volta risultare appropriati. Consideriamo il cielo della
nostra Terra: nel suo caso, una scomposizione in armoniche sferiche non ci
sarebbe stata d’aiuto! È difficile immaginare come sarebbe potuta nascere la
stessa astronomia se il cielo notturno fosse stato analizzato usando solo lo
spettro di potenza. Sarebbe già stato difficile anche solo individuare la Luna
come un oggetto circoscritto, e di certo non sarebbe stata colta l’importante
natura dei periodici cambiamenti nella sua forma apparente (le sue fasi), che
pure risultano del tutto evidenti per chi li osserva a occhio nudo; per non
parlare, poi, delle stelle o delle galassie. Ritengo che il forte affidamento
all’analisi armonica, nel caso della CMB, sia in gran parte il frutto di idee
preconcette riguardo al Big Bang stesso; ci sono però delle alternative, una
delle quali verrà discussa in § 4.3.

Il principio antropico

A quanto pare, almeno alcuni inflazionisti [si veda, per esempio, Guth 2007]
sono giunti a capire che l’inflazione, presa da sola, non è in grado di spiegare
quello stato uniforme, con un’entropia gravitazionale estremamente bassa,
che vediamo nell’universo primordiale, e che questa uniformità dell’universo
richiede qualcosa di più della semplice possibilità dinamica che l’inflazione
abbia luogo. Anche se l’inflazione fa davvero parte della storia evolutiva



dell’universo, c’è comunque bisogno di qualcos’altro, come una condizione
che ci dia una singolarità iniziale di un tipo strettamente vicino ai modelli
FLRW. Se cerchiamo di mantenere quello che sembrava essere un perno
centrale della filosofia originale degli inflazionisti – che, cioè, il punto di
partenza del nostro universo dovrebbe essere in sostanza casuale, ossia senza
nessuna regolazione fine che lo porti ad avere un basso livello di entropia –
finiamo necessariamente per violare la Seconda legge, oppure abbiamo
bisogno di qualche altro tipo di criterio di selezione per il possibile stato
primordiale dell’universo. Una possibilità, spesso discussa, per quanto
riguarda tale criterio di selezione è costituita dal principio antropico [Dicke
1961; Carter 1983; Barrow e Tipler 1986; Rees 2000], a cui abbiamo fatto un
breve accenno verso la fine di § 1.15.

Il principio antropico si basa sull’idea secondo cui, quale che sia la natura
dell’universo (o della porzione di universo che vediamo attorno a noi) e quali
che siano le leggi dinamiche che sembrano governare le sue azioni, il
risultato dev’essere comunque qualcosa di fortemente favorevole alla nostra
esistenza. Se così non fosse, infatti, noi oggi non ci troveremmo qui ma da
qualche altra parte: in un altro spazio (per esempio, su un altro pianeta), in un
altro tempo (magari radicalmente diverso) o forse addirittura in un universo
del tutto differente. Certo, il «noi» in questione non deve necessariamente
indicare gli esseri umani, e neppure una creatura che l’umanità abbia
incontrato, ma qualche sorta di essere senziente in grado di percepire e
ragionare. Di solito, per esprimere questo requisito viene usato il termine vita
intelligente.

È pertanto necessario che le condizioni iniziali dell’universo che di fatto
percepiamo siano state di un tipo molto speciale, in grado di consentire
l’emergere della vita intelligente. Uno stato iniziale del tutto casuale come
quello tratteggiato nella figura 3-14(c) di § 3.3 potrebbe essere
ragionevolmente ritenuto del tutto avverso allo sviluppo della vita
intelligente. Tanto per iniziare, esso non conduce a quelle situazioni
altamente organizzate, con un basso livello di entropia, che sembrano essere
essenziali a qualunque cosa sia anche solo lontanamente simile alla vita
intelligente incentrata sull’elaborazione delle informazioni di cui parla il
principio antropico. Pertanto, potremmo ritenere che l’argomento antropico
viene di fatto a porre alcune forti restrizioni sulla geometria del Big Bang, se
vogliamo che quest’ultimo sia l’inizio di un universo tale da poter essere
abitato e percepito da forme di vita intelligenti.

Ma un requisito antropico di questo genere sarebbe sufficiente a restringere
le possibilità per la geometria di  (ossia, per la geometria del nostro Big



Bang) in modo tale che un processo inflazionario possa poi fare il resto? In
effetti, si sostiene non di rado che l’inflazione potrebbe giocare un ruolo di
questo tipo [Linde 2004]. Stando a questa prospettiva, potremmo immaginare
che la 3-superficie iniziale  sia (sia stata!) un complicato caos, come nella
figura 3-14(c) di § 3.3; tuttavia, avendo un’estensione infinita,  conterrebbe,
semplicemente per caso, alcune zone con un’uniformità sufficiente a far sì
che l’inflazione possa avervi luogo. L’argomento sostiene che queste
particolari zone si espanderebbero esponenzialmente, in modo inflazionario,
formando infine delle porzioni abitabili nel quadro globale dell’universo.
Nonostante le difficoltà intrinseche di articolare un argomento rigoroso
riguardo a questa tesi, sono convinto che si possa comunque formulare una
forte obiezione contro questo genere di possibilità.

Per poter sviluppare un argomento serio intorno a questo punto, dovrò
presumere che valga una versione forte della «censura cosmica» (si veda §
3.4); ciò, di fatto, implica che  può essere considerata come una (3-
)superficie di tipo spazio (si veda la figura 1-21 in § 1.7), così che le
differenti parti di  sarebbero causalmente indipendenti le une dalle altre. La
superficie  non dovrebbe comunque essere necessariamente molto uniforme;
ciononostante, risulta che ci sarebbe mezzo «cono di luce» futuro con origine
in ogni punto di , stando a una precisa definizione di che cosa viene inteso
con il termine «punti» di  [si veda Penrose 1998a]. (I «punti» del confine
singolare  sono precisamente definiti nei termini della struttura causale della
parte non-singolare dello spaziotempo, venendo specificamente indicati come
insiemi del futuro non decomponibili terminali – TIFs, Terminal
Indecomposable Future-sets – nello spaziotempo. Si veda anche Geroch et al.
[1972].)

Gli argomenti di § 3.6 suggerirebbero che, a prescindere dagli effetti
dell’inflazione, la frazione del «volume» totale (in un senso appropriato) di 
che potrebbe dare origine a un’estensione dell’universo simile a quella in cui
sembriamo trovarci (fino al nostro orizzonte delle particelle) non sarebbe
superiore a un valore dell’ordine di , in quanto abbiamo bisogno di una
regione ℜ di  di un livello di improbabilità tale che la sua entropia possa
essere sufficientemente bassa da soddisfare i requisiti posti nella discussione
alla fine di § 3.6. (Per la precisione, specifico che sto includendo un
contributo della materia oscura; si veda § 3.6. In ogni caso, il seguente
ragionamento non dipende da questo punto.) Questo calcolo si basa
semplicemente sulla formula per l’entropia dei buchi neri di Bekenstein-
Hawking presa assieme a una stima della massa totale coinvolta, e non
dipende dagli effetti dell’inflazione, tranne che per il fatto che ogni processo



di incremento dell’entropia legato all’inflazione stessa verrebbe a far crescere
la rarità delle regioni di  che potrebbero gonfiarsi in modo appropriato, ossia
ci porterebbe a un numero ancora più piccolo di . Tuttavia, se  ha
un’estensione infinita, da qualche parte al suo interno una tale regione ℜ,
eccezionalmente uniforme e con un’entropia incredibilmente bassa, per
quanto improbabile possa essere dovrà comunque esistere. Così, stando a
questa proposta inflazionaria, quella parte ℜ verrebbe a gonfiarsi in un intero
universo della natura del nostro (figura 3-44(a)), e in questa regione
esponenzialmente gonfiata dall’inflazione, e soltanto in essa, potrebbe infine
emergere la vita intelligente. In accordo con questo quadro, il problema
dell’entropia verrebbe quindi risolto; o, perlomeno, questo è ciò che si
afferma.

Ma è davvero possibile risolverlo in questo modo? Un punto sorprendente
riguardo al basso livello entropico della natura del nostro universo è che non
si tratta semplicemente di una cosa locale, valida solo nelle nostre vicinanze:
al contrario, le stesse strutture di base – pianeti, stelle, galassie,
raggruppamenti galattici – sembrano proliferare, in una forma più o meno
simile, nell’intero universo osservabile, fin dove possiamo accertarcene. In
particolare, ovunque guardiamo nel nostro immenso universo vediamo che la
Seconda legge opera sempre nello stesso modo in cui funziona nelle nostre
vicinanze. Vediamo che la materia inizialmente distribuita in un modo più o
meno uniforme finisce spesso per collassare dando origine a stelle, galassie e
buchi neri. Vediamo grandi variazioni di temperatura (tra quella delle stelle
incandescenti e quella dello spazio vuoto) che emergono in virtù degli effetti
dell’attrazione gravitazionale. È da qui che ha origine quella sorgente stellare
di energia a bassa entropia che risulta essenziale per la comparsa della vita,
che talvolta (presumibilmente) si evolve in vita intelligente (si veda l’ultima
parte di § 3.4).

Tuttavia, la vita intelligente sulla nostra Terra richiede solo una minuscola
frazione di questo volume di bassa entropia gravitazionale. È difficile vedere
come le nostre vite possano dipendere dal fatto che condizioni simili alle
nostre valgano anche, per esempio, nella galassia di Andromeda (anche se
potrebbe essere forse necessario porre qualche moderata restrizione per
impedire che tale galassia emetta qualcosa di pericoloso per la nostra
esistenza). Un punto più pertinente è che, guardando l’universo remoto,
riscontriamo sempre una forte somiglianza con quel tipo di condizioni che ci
sono familiari nella nostra regione locale; e questo sembra restare sempre
vero, a prescindere da quanto in là spingiamo le nostre osservazioni. Se ci
limitassimo a richiedere che le condizioni adatte per l’evoluzione della vita



intelligente esistano soltanto qui, non ci imbatteremmo in quel valore
dell’ordine di ~  che esprime la probabilità (o meglio, di fatto,
l’improbabilità estrema) che l’intero universo si trovi nelle stesse condizioni
in cui ci troviamo noi ora; l’improbabilità, in tal caso, scenderebbe a livelli
molto più modesti. Per la nostra esistenza, non abbiamo bisogno che ci siano
condizioni favorevoli nella galassia di Andromeda, e ancor meno
nell’ammasso della Chioma o in qualche altra parte remota dell’universo
visibile. È l’entropia relativamente bassa in quelle regioni molto distanti a
dare il contributo principale alla piccolezza del valore di  pertanto, se ci
limitassimo a richiedere che le condizioni adatte per la vita intelligente
esistano soltanto sulla Terra, questa probabilità non dovrebbe essere così
assurdamente bassa.

Figura 3-44: (a) Una rappresentazione dell’argomento inflazionario secondo cui, molto molto
raramente, c’è una regione abbastanza uniforme da consentire che l’inflazione abbia luogo, portando
alla creazione di un universo simile al nostro che, con la sua Seconda legge, sarebbe favorevole alla
comparsa della vita intelligente. (b) In termini di improbabilità, sarebbe incredibilmente più economico
gonfiare una regione molto più piccola, ma in questo modo verrebbe creato un minor numero di esseri
intelligenti. (c) Per avere un numero di esseri intelligenti pari a quello che otteniamo con la regione più
grande, sarebbe molto più economico ricorrere a numerose regioni più piccole.

Per illustrare questo punto, immaginiamo di non vedere un così grande
volume dell’universo in condizioni simili a quelle che valgono nelle nostre
vicinanze, ma di poter osservare tali condizioni soltanto fino a una certa
distanza, diciamo un decimo di ciò che di fatto vediamo (magari a causa di un
orizzonte delle particelle più piccolo, o perché, più in lontananza, l’universo
non assomiglia affatto a quello stato di bassa entropia gravitazionale che ci è
familiare). Ciò ridurrebbe il contenuto di massa nei nostri calcoli, , di un
fattore di 103, abbassando quindi l’entropia massima per un buco nero di un
fattore di (103)2 = 106. In questo modo, il valore di 10124 si riduce a solo
10118, così che ora abbiamo un’improbabilità incredibilmente più piccola (o



una probabilità incredibilmente più grande), pari a , di trovare

una regione simile (chiamiamola  all’interno di  che si gonfierà in un
universo del tipo appena descritto (si veda la figura 3-44(b)).

Qualcuno potrebbe cercare di sostenere che questa regione di universo più
limitata, gonfiata dall’inflazione a partire da , non conterrà altrettanti esseri
intelligenti; sarà anche più probabile, ma non produrrà un numero di esseri
intelligenti pari a quello dell’universo più grande che di fatto vediamo.
Questo argomento non ha tuttavia peso, in quanto anche se nella regione
abitabile più piccola abbiamo solo di tali esseri, possiamo comunque
raggiungere il numero richiesto, qualunque esso sia nel nostro effettivo
universo, semplicemente prendendo 1000 di questi universi inflazionari più
ristretti (figura 3-44(c)), con una probabilità (o improbabilità) di

moltiplicato 1000 volte, ossia , che sarebbe comunque un

valore lontanissimo da quel livello di improbabilità di  che sembra essere
richiesto dal nostro effettivo universo. Pertanto, è molto più «economico», in
termini di improbabilità, produrre un sacco di piccole regioni-universo
abitabili (ossia, 1000 sottoregioni di  come ) piuttosto che una singola
regione-universo grande (da ℜ). In questo caso, l’argomento antropico non ci
è di nessun aiuto!

Qualche inflazionista potrebbe sostenere che il quadro che ho presentato
sopra non ci offre una rappresentazione appropriata del modo in cui dovrebbe
funzionare una regione limitata soggetta all’inflazione; in quest’ottica,
sarebbe più utile prendere come riferimento qualcosa di simile a una bolla
inflazionaria. In termini intuitivi, si potrebbe pensare il «confine» della bolla
inflazionaria come, grossomodo, una 2-superficie comovente, come illustrato
nella figura 3-45(a), dove la crescita esponenziale in scala che ha luogo
durante l’inflazione sarebbe semplicemente rappresentata come un fattore
conforme in crescita esponenziale Ω, dove Ω mette in relazione la metrica del
diagramma con quella della porzione di universo inflazionario rappresentata
dalla figura. Tuttavia, i sostenitori di questo tipo di bolla inflazionaria, che
dovrebbe riguardare soltanto una parte dell’universo, non sono sempre chiari
riguardo al modo in cui va considerato il confine tra la parte dell’universo
soggetta all’inflazione e quella non soggetta all’inflazione.

Spesso le descrizioni verbali lasciano intendere che il confine della regione
inflazionaria (come un nuovo «falso vuoto») si allargherebbe verso l’esterno



alla velocità della luce, inghiottendo via via lo spaziotempo circostante. Ciò
sembrerebbe richiedere una rappresentazione simile a quella della figura 3-
45(b), ma in tal caso ci potremmo aspettare che le influenze casuali dalle
regioni di  esterne a ℜ vengano a rovinare drasticamente la purezza del
quadro inflazionario. Inoltre, tutto questo non sembra esserci di nessun aiuto
dal punto di vista dei precedenti argomenti, in quanto le linee di tempo nella
regione soggetta all’inflazione emergono ora tutte da quello che di fatto è un
singolo punto di , e le 3-superfici di tempo (inflazionario) costante sono ora
rappresentate come 3-superfici iperboliche (le linee più leggere nel
diagramma); e queste 3-superfici avrebbero un volume infinito, dandoci così
un quadro, all’interno della regione inflazionaria, di un universo (iperbolico)
spazialmente infinito. La regione inflazionaria descrive ora un universo
infinito che dovrebbe avere il carattere generale del nostro, così che il valore
di improbabilità di  salirebbe a  e questo non è proprio ciò che si
dice un miglioramento! In ogni caso, anche se questa regione non viene presa
come di fatto spazialmente infinita, ma come dotata di una qualche sorta di
confine, restano comunque diversi gravi problemi riguardo a come
dovremmo spiegare la fisica discontinua di questo confine.

Figura 3-45: Diagrammi conformi schematici per diverse idee relative alle bolle inflazionarie: (a) il
confine della bolla segue le linee di tempo; (b) il confine della bolla si espande alla velocità della luce;
(c) il confine della bolla si muove verso l’interno alla velocità della luce, anche se il suo volume
potrebbe comunque crescere col passare del tempo. La linea tratteggiata in cima rappresenta
un’incertezza riguardo alla relazione tra gli infiniti futuri di questi tre modelli e quello dell’ambiente di
sfondo.



La restante possibilità sembra essere del tipo illustrato nella figura 3-45(c),
dove l’intera evoluzione inflazionaria, e la storia dell’universo da cui è
seguita – che forse, alla fine, porta a quel genere di espansione esponenziale
non-inflazionaria di tipo de Sitter che viene attualmente osservata nel nostro
universo – è rappresentata nella piccola regione a forma di piramide tronca.
Nonostante il suo aspetto piuttosto improbabile, questa rappresentazione è,
sotto certi aspetti, la più logica, perché se la fase inflazionaria è considerata
come un falso vuoto, ci si può aspettare che decada nell’altro. Stando
all’argomento, la sua piccola «grandezza» apparente sarebbe compensata
dall’enormità del fattore conforme Ω, che converte la sua geometria in
un’enorme regione metrica con forse una doppia espansione esponenziale
(come, stando a quanto si afferma, nel caso del nostro universo osservato)!
Questo genere di rappresentazione presenta senza dubbio delle gravi
difficoltà e, al pari degli altri illustrati sopra, non dà una vera e propria
risposta alle obiezioni sollevate riguardo all’assurdità di un’improbabilità
come quella citata, dell’ordine di .

Le questioni come quella dei fattori di improbabilità, per quanto possano
essere sommarie, hanno direttamente a che fare con le nozioni convenzionali
di entropia, descritte da Boltzmann e da Bekenstein e Hawking [Unruh e
Wald 1982]; tuttavia, sembra che tali considerazioni vengano affrontate di
rado in un modo serio dai teorici dell’inflazione. Resto del tutto scettico
riguardo al fatto che l’inflazione possa aiutarci in qualche modo a risolvere
l’enigma chiave introdotto in § 3.6, stando al quale lo stato iniziale
dell’universo dovrebbe avere un’entropia estremamente bassa (con una
restrizione sussistente solo per i gradi di libertà gravitazionali), mettendoci
così di fronte a un universo strettamente uniforme di tipo FLRW.
L’argomento antropico non è di nessun aiuto all’inflazione nel risolvere
questo enigma.

In effetti, l’argomento antropico è molto meno in grado di risolvere
l’enigma della Seconda legge di quanto io abbia indicato sopra. È vero che la
vita come la conosciamo è emersa in armonia con la Seconda legge come la
conosciamo, ma un argomento antropico basato sull’esistenza della vita non
porta quasi nessun contributo a un argomento per l’esistenza di una Seconda
legge. E perché?

Di fatto, la vita su questo pianeta è emersa attraverso l’incessante azione
del processo evolutivo della selezione naturale, con la formazione di strutture
sempre più elaborate che per sopravvivere e svilupparsi richiedono
continuamente un basso livello di entropia. Inoltre, tutto questo dipende in
modo cruciale dalla riserva di bassa entropia fornita dalla presenza di un Sole



incandescente sullo sfondo di un cielo freddo e buio, cosa che a sua volta ha
richiesto uno stato iniziale di entropia (gravitazionale) estremamente bassa (§
3.4). È importante comprendere che tutto questo è in accordo con la Seconda
legge: l’entropia totale continua di fatto ad aumentare, nonostante i magnifici
effetti a cui la selezione naturale ci mette di fronte sul piano
dell’organizzazione biologica (piante esotiche, animali dalla struttura
fisiologica mirabile eccetera). Potremmo quindi essere tentati di giungere alla
conclusione antropica secondo la quale la presenza della vita spiega in
qualche modo il fatto della Seconda legge, dando a quest’ultima una necessità
antropica a partire dalla nostra stessa esistenza.

Nel mondo che ci è familiare, questo è il modo in cui la vita è di fatto
emersa. È qualcosa a cui ci siamo abituati. Ma in termini di requisiti di bassa
entropia questo è davvero il modo «più economico» (ossia il «più probabile»)
di produrre il mondo che vediamo attorno a noi? Quasi senz’altro no!
Possiamo fare una stima molto approssimativa della probabilità che la vita
come oggi esiste sulla Terra, con tutte le precise posizioni e i movimenti degli
atomi e delle molecole degli organismi viventi, sia emersa semplicemente
attraverso incontri causali da particelle provenienti dallo spazio in, diciamo,
sei giorni! L’improbabilità che una cosa del genere accada spontaneamente
sarebbe forse più o meno dell’ordine di , che in termini di probabilità
sarebbe un modo di produrre gli esseri intelligenti molto più «economico» di
quello in cui sono stati di fatto prodotti! Una cosa di questo genere risulta del
tutto evidente semplicemente sulla base della natura della Seconda legge
stessa. I precedenti stati dell’universo con un’entropia più bassa che hanno
dato origine all’umanità nei suoi primi stadi (quando l’entropia era più bassa,
semplicemente in virtù della Seconda legge) devono essere stati molto più
improbabili (in questo senso) di quanto non lo sia la situazione attuale.
Questo non è nient’altro che la Seconda legge in azione. Pertanto, dev’essere
più «economico» (in termini di improbabilità) che lo stato sia emerso com’è
ora semplicemente per caso, piuttosto che sia emerso da uno stato precedente
con un’entropia molto più bassa – qualora quest’ultimo sia a sua volta sorto
soltanto per caso! Questo argomento si può sviluppare a ritroso fino al Big
Bang. Se cerchiamo un argomento antropico basato sul caso, come quello qui
considerato (che coinvolge le sottoregioni ℜ e  di ), ne segue che quanto
più spostiamo in avanti il punto dove riteniamo abbia avuto luogo la
creazione, tanto più essa risulterà «economica»! È chiaro che dev’esserci
stata una ragione differente dal puro caso per spiegare l’entropia
incredibilmente bassa dello stato iniziale (il Big Bang). L’assurdo squilibrio
presente nella natura di quello stato iniziale (dove, a quanto pare, soltanto i



gradi di libertà gravitazionali erano completamente soppressi) deve avere una
ragione del tutto diversa e molto più profonda. L’argomento antropico non
porta nessun contributo alla nostra comprensione di questi problemi,
esattamente come l’inflazione. (Questo tipo di enigma viene talvolta indicato
come quello dei «cervelli di Boltzmann»; ritorneremo sulla questione in §
3.11.)

D’altro canto (come si potrebbe dire anche per quanto riguarda
l’inflazione), l’argomento antropico sembra avere qualche altro ruolo
esplicativo significativo da giocare riguardo a certi aspetti profondi della
fisica fondamentale. Il primo esempio di cui sono venuto a conoscenza venne
presentato in una lezione tenuta dal famoso astrofisico e cosmologo Fred
Hoyle (citato in § 3.2 in relazione al modello cosmologico dello stato
stazionario). Seguii quella lezione a Cambridge quando ero un giovane
ricercatore del St John’s College; il titolo, se ricordo bene, era «La religione
come una scienza», e ritengo probabile sia stata tenuta nella University
Church nell’autunno del 1957. Nel suo intervento, Hoyle affrontò la sottile
questione di vedere se le leggi della fisica potessero essere regolate finemente
in un modo favorevole all’esistenza della vita.

Solo pochi anni prima, nel 1953, Hoyle aveva fatto la rimarchevole
predizione secondo la quale doveva esserci un livello energetico del carbonio
fino ad allora passato inosservato (a circa 7,68 MeV) al fine di consentire la
possibile accumulazione di questo elemento stesso (e quindi di molti altri
elementi più pesanti) nelle stelle (le giganti rosse, che esplodendo come
supernove disperdono infine il carbonio nello spazio). Non senza difficoltà,
Hoyle aveva convinto il fisico nucleare William Fowler (del Caltech, in
California) a controllare se questo livello energetico esisteva realmente, e
Fowler aveva scoperto subito che l’astrofisico aveva ragione! L’attuale valore
osservativo di tale livello energetico (circa 7,65 MeV) è un po’ più basso di
quello predetto da Hoyle, ma resta comunque all’interno del range richiesto.
(Stranamente, Hoyle non ha condiviso nel 1983 il premio Nobel vinto da
Fowler e Chandrasekhar.) Curiosamente, per quanto l’esistenza di questo
livello energetico sia oggi un fatto empiricamente confermato, dal punto di
vista teorico essa sembra essere ancora un po’ problematica alla luce della
nostra attuale comprensione della fisica nucleare [Jenkins e Kirsebom 2013].
Nella sua lezione del 1957, Hoyle sottolineò il fatto che se questo livello
energetico del carbonio e un altro dell’ossigeno (che era stato in precedenza
osservato) non fossero così finemente regolati l’uno rispetto all’altro, questi
due elementi non sarebbero oggi nemmeno lontanamente presenti nelle
proporzioni che risultano necessarie per l’emergere della vita.



La straordinaria predizione di questo livello energetico del carbonio da
parte di Hoyle viene spesso citata come un esempio di predizione basata sul
principio antropico; di fatto, si tratterebbe dell’unico chiaro caso di successo
predittivo finora ottenuto da questo principio [Barrow e Tipler 1986; Rees
2000]. Tuttavia, altri hanno sostenuto [Kraagh 2010] che la predizione di
Hoyle non fosse stata inizialmente motivata da idee di carattere antropico. A
mio parere, si tratta di un punto un po’ controverso. È chiaro che Hoyle aveva
ottime ragioni per avanzare la sua predizione, dato che il carbonio è presente
sulla Terra in proporzioni molto significative (com’è evidente) e deve essersi
formato in qualche modo. Non c’è nessun bisogno di appellarsi al fatto che
queste proporzioni siano anche favorevoli all’evoluzione della vita – e quindi
della vita intelligente – sulla Terra: anzi, il concentrarsi sulle implicazioni
biologiche di questo argomento potrebbe anche aver fatto passare in secondo
piano la sua vera forza. Il carbonio è qui presente in abbondanza e, in base
alle conoscenze fisiche dell’epoca, sarebbe stato molto difficile spiegare
come poteva essersi formato senza fare appello alla sua produzione
all’interno delle giganti rosse. Ciononostante, l’importanza di questa
questione in relazione all’esistenza della vita avrà senza dubbio avuto un
forte peso nello spingere Hoyle a venire a capo del mistero dell’origine della
grande quantità di carbonio presente sulla Terra.

In effetti, mi è chiaro che all’epoca Hoyle era anche interessato al
«ragionamento antropico». Nel 1950, quando ero uno studente di matematica
all’University College di Londra, ebbi modo di ascoltare una serie di
illuminanti conferenze radiofoniche da lui tenute sul tema «La natura
dell’universo». Ricordo distintamente che, a un certo punto, in relazione alle
condizioni favorevoli per la vita che ritroviamo su questa Terra, sollevò la
questione di come certe persone ritengano «provvidenziale» che tutte le
condizioni su questo pianeta risultino ideali, sotto moltissimi aspetti, per
l’evoluzione della vita. La sua risposta fu che se le cose non fossero state così
«noi non saremmo qui; saremmo in qualche altro posto». Questa
formulazione, da parte di Hoyle, del principio antropico* mi colpì in modo
particolare, anche se dovremmo tenere a mente che lo specifico termine
«antropico» venne introdotto soltanto molti anni dopo da Brandon Carter
[1983], che formalizzò l’idea di un principio antropico in modo molto più
chiaro.

Di fatto, la versione dell’argomento antropico richiamata nella conferenza
radiofonica di Hoyle sarebbe quella che Carter indica come il principio
antropico debole, vale a dire l’asserzione (quasi tautologica), menzionata
all’inizio di questa sezione, della nostra necessità di trovarci in una posizione



favorevole, spazialmente o temporalmente, all’interno del nostro dato
universo. Il principio antropico forte, d’altro canto, riguarda la questione di
vedere se le leggi di natura, o le costanti numeriche (come il rapporto di
massa protone/elettrone) con cui tali leggi devono operare, potrebbero essere
in qualche modo «regolate finemente» allo scopo di permettere l’emergere
della vita intelligente. La predizione del livello energetico del carbonio da
parte di Hoyle potrebbe essere considerata come un esempio di uso di questa
versione forte del principio antropico.

Un altro importante esempio di ragionamento antropico, in questo caso
della versione debole (anche se riguarda questioni teoretiche profonde
relative alla fisica fondamentale), è quello che emerge dall’ipotesi dei grandi
numeri di Dirac [Dirac 1937, 1938]. Paul Dirac stava esaminando alcuni dei
numeri puri che entrano nella fisica, ossia i numeri dimensionali che non
dipendono dalle unità usate. Alcuni di essi sono numeri dalla grandezza
ragionevole, per i quali potremmo immaginare una spiegazione basata su
qualche formula matematica (per esempio, attraverso combinazioni di π, 
eccetera). La reciproca della costante di struttura fine

(dove e è la carica elementare), o il rapporto tra la massa del protone mp e la
massa dell’elettrone me, vale a dire

sono due possibilità di questo genere, anche se in nessuno dei due casi
conosciamo di fatto una formula matematica che ci restituisca tale valore.

Tuttavia, Dirac affermò che nella fisica fondamentale ci sono altri numeri
puri talmente grandi (o piccoli) che non sembra plausibile che possa esistere
una formula matematica per calcolarli. Uno di essi sarebbe il rapporto fra
l’attrazione elettrica e quella gravitazionale tra un elettrone e un protone,
come in un atomo di idrogeno. Questo rapporto ha un valore grandissimo
(indipendente dalla distanza delle due particelle, dato che entrambe le forze
sono inversamente proporzionali ai quadrati delle distanze), pari
approssimativamente a



2,26874 × 1039 = 2268740000000000000000000000000000000000,

dove, com’è ovvio, la maggior parte di queste cifre non saranno di fatto degli
zeri! Dirac mise in luce che usando un’unità di tempo naturale definita
(mettiamo) in base alla massa del protone mp o a quella dell’elettrone me,
ossia rispettivamente Tprot o Telect, dove

troviamo che l’età dell’universo (1,38 × 1010 anni = 4,35 × 1017 secondi
circa) è grossomodo pari a

6,21 × 1041 in unità protoniche,

3,37 × 1038 in unità elettroniche.

Questi enormi numeri puri (che dipendono da quale particella scegliamo di
usare come nostro orologio naturale) sono sorprendentemente vicini a quello
che esprime il rapporto tra la forza elettrica e quella gravitazionale.

Dirac riteneva che dovesse esserci una ragione profonda alla base della
vicinanza tra questi numeri grandissimi (e altri su cui torneremo fra breve).
Affermò quindi, con la sua ipotesi dei grandi numeri, che dev’esserci una
ragione fisica (ancora sconosciuta) per cui questi numeri sono così
strettamente legati, differendo in proporzione l’uno dall’altro solo per fattori
relativamente piccoli (come il rapporto fra la massa del protone e quella
dell’elettrone, pari a ~1836) o attraverso potenze semplici di questo numero
grandissimo. Tali potenze sono esemplificate dai valori di mp o me in unità di
Planck (ossia assolute):

mp = 7,685 × 10–20,

me = 4,185 × 10–23,

che sono grossomodo simili al reciproco della radice quadrata dei numeri che



abbiamo appena considerato. Possiamo ipotizzare che tutti questi numeri
siano multipli ragionevolmente piccoli di potenze semplici di un grande
numero N dell’ordine generale di

N ≈ 1020,

e troviamo quindi che le particelle ordinarie (elettrone, protone, neutrone,
mesone Pi eccetera) sono tutte ~N–1 in unità di Planck. Il rapporto tra la forza
elettrica e quella gravitazionale per particelle ordinarie è ~N2. L’età
dell’universo in unità di tempo di particelle ordinarie è ~N2, e l’età
dell’universo in unità di Planck è quindi ~N3. La massa totale nell’universo
all’interno del nostro orizzonte delle particelle attuale (o ultimo) è a sua volta
~N3, in unità di Planck, dato che il numero di particelle dotate di massa
all’interno di questa regione è ~N4. Inoltre, il valore approssimativo della
costante cosmologica Λ è, in unità di Planck, ~N–6.

Se la maggior parte di questi numeri, come il rapporto tra la forza elettrica
e quella gravitazionale o le masse delle particelle espresse in unità di Planck,
paiono essere costanti (o almeno sembrano molto vicine all’esserlo), integrate
nell’universo come ingredienti delle sue leggi dinamiche, l’età attuale
dell’universo stesso, a partire dal Big Bang, non può certo essere una
costante, dato che deve crescere col tempo! Così, pensava Dirac, il numero N
non può essere una costante, e di conseguenza nessuno di questi altri grandi
(o, in corrispondenza, piccoli) numeri può essere una costante: devono tutti
variare, a un tasso determinato dalla potenza di N rilevante in ciascun caso.
La speranza di Dirac era che, in questo modo, una spiegazione
fisico/matematica fondamentale del numero «irragionevolmente» grande N
non fosse in fin dei conti necessaria, in quanto N non è nient’altro che la
data!

Si tratta di un’ipotesi indubbiamente elegante e ingegnosa, e quando venne
avanzata da Dirac era in linea con le osservazioni. In sostanza, la sua
proposta affermava che la forza di gravità si sarebbe lentamente indebolita
col passare del tempo; di conseguenza, le unità di Planck, che dipendono
dalla costante gravitazionale γ presa come unità, dovrebbero a loro volta
cambiare col tempo. Tuttavia, successive e più precise misurazioni [Teller
1948; Hellings et al. 1983; Wesson 1980; Bisnovatyi-Kogan 2006] hanno
dimostrato che γ non sta variando, di certo non al tasso richiesto dall’ipotesi
di Dirac. Inoltre, tale proposta sembrava lasciarci di fronte all’enigma dello
straordinario colpo di fortuna di esserci venuti a trovare proprio in una data



che, espressa in unità di Planck, corrisponderebbe da vicino a N3, un numero
determinato da leggi fisiche apparentemente invarianti nel tempo.

È qui che il principio antropico (debole) viene in nostro soccorso. Come
evidenziato da Robert Dicke nel 1957 e quindi – in modo più dettagliato – da
Brandon Carter nel 1983 [Dicke 1961; Carter 1983], se consideriamo tutti i
processi fisici più importanti che determinano l’arco della vita di una stella
ordinaria nella sua sequenza principale, come il nostro Sole (dove tali
processi coinvolgeranno i rapporti tra la forze elettriche e gravitazionali che
agiscono su elettroni e protoni), sarà possibile calcolare di quale ordine
dovrebbe essere, in generale, la durata della vita di una stella di questo tipo.
Tale durata risulta essere di circa N2; così, gli esseri intelligenti che
dipendono da tale stella, necessitando di un flusso costante e affidabile di
radiazione proveniente da essa per poter essere in grado di scrutare l’universo
e avanzare infine una stima affidabile sull’età di quest’ultimo, finiranno
probabilmente per imbattersi nella sorprendente coincidenza per cui l’età da
loro trovata è di fatto pari a circa N2, in unità di tempo definite da particelle
ordinarie, o N3 in unità assolute.

Questo è un classico esempio di uso del principio antropico debole per
ottenere la soluzione di un problema che appariva molto enigmatico.
Tuttavia, gli esempi di questo genere sono purtroppo pochi (anzi, di fatto non
saprei indicarne altri). Certo, l’argomento presuppone che questi esseri
intelligenti siano del tipo che ci è familiare, dipendendo per la loro
evoluzione dalla presenza di un sistema planetario stabile e appropriato
orbitante attorno a una stella adatta nella sua sequenza principale. Inoltre,
nell’universo che conosciamo, dove forse sono necessarie diverse
coincidenze come quella notata da Hoyle per consentire l’adeguata
produzione di elementi chimici (la cui creazione dipende da combinazioni in
apparenza fortuite di livelli energetici), potremmo chiederci se la vita sarebbe
stata possibile nel caso questi dettagli in apparenza fortuiti delle nostre leggi
fisiche fossero stati solo un po’ differenti (o magari addirittura del tutto
diversi). Tutto questo è il territorio del principio antropico forte, che dovremo
ora prendere in considerazione.

Il principio forte viene talvolta espresso in una forma quasi religiosa, come
se, al momento della creazione dell’universo, le leggi fisiche fossero state
provvidenzialmente regolate fin nei dettagli allo scopo di permettere
l’emergere della vita (intelligente). Un modo leggermente diverso di
formulare quello che in sostanza è lo stesso argomento consiste
nell’ipotizzare l’esistenza di un enorme numero di universi paralleli, ognuno



dei quali potrebbe avere un diverso insieme di valori per le sue costanti
fisiche o magari anche un differente insieme di leggi (presumibilmente
matematiche) che ne controllano il comportamento. L’idea del principio
antropico forte può quindi essere formulata dicendo che tutti questi differenti
universi potrebbero in qualche modo coesistere: la maggior parte di essi
sarebbero morti, nel senso che al loro interno non esisterebbero esseri
coscienti (intelligenti), e solo in quegli universi dove tali esseri possono
emergere le coincidenze necessarie per la loro stessa esistenza verrebbero
scoperte e susciterebbero la loro meraviglia.

Trovo fastidiosa la frequenza con cui i fisici teorici vengono infine ad
appellarsi ad argomenti di questo genere per compensare una mancanza di
forza predittiva da parte delle loro varie teorie. Lo abbiamo già visto nel caso
del paesaggio di § 1.16. Se in origine si sperava che la teoria delle stringhe (e
i suoi discendenti) potesse arrivare a un qualche tipo di unicità che le
consentisse di dare una spiegazione matematica ai diversi valori misurati
negli esperimenti fisici, i teorici delle stringhe hanno poi finito per cercar
rifugio nell’argomento del principio antropico nel tentativo di restringere il
campo di un numero di alternative enormemente vasto. Dal mio punto di
vista, è molto triste, oltre che inutile, che una teoria arrivi a cercare un rifugio
di questo genere.

Inoltre, noi sappiamo pochissimo riguardo a quali realmente siano i
requisiti della vita (intelligente). Essi vengono spesso formulati nei termini
delle necessità di creature simili agli uomini: si parla, per esempio, di pianeti
come la Terra, acqua liquida, ossigeno, strutture basate sul carbonio eccetera,
o magari anche solo dei requisiti di base della chimica ordinaria. Dobbiamo
però tener presente che, guardando le cose dal nostro punto di vista umano,
potremmo avere una visione molto limitata e parziale di ciò che è di fatto
possibile. Osserviamo attorno a noi delle forme di vita intelligenti e tendiamo
a dimenticare quanto poco sappiamo riguardo agli effettivi requisiti della vita,
o alle condizioni iniziali necessarie per il suo emergere. A volte la
fantascienza può esserci d’aiuto nel ricordarci quanto sia limitata la nostra
comprensione di ciò che potrebbe essere essenziale per lo sviluppo
dell’intelligenza: due suggestivi esempi, a questo proposito, ci vengono
offerti dai romanzi La nuvola nera, di Fred Hoyle e Dragon’s Egg (con il suo
seguito Starquake) di Robert Forward [Hoyle 1957; Forward 1980, 1985].
Sono due letture affascinanti e piene di idee originali, basate sulla scienza:
Hoyle ipotizza l’esistenza di una nube galattica con un’intelligenza
individuale pienamente sviluppata; Forward illustra, scendendo nei dettagli,
come una forma di vita potrebbe evolversi sulla superficie di una stella di



3.11

neutroni, operando a una velocità incredibilmente superiore alla nostra.
Tuttavia, anche queste sono pur sempre delle forme di vita intelligenti
immaginate dagli uomini e restano ancora molto all’interno del quadro delle
strutture in cui ci siamo finora imbattuti nell’universo.

Come commento finale, non possiamo davvero dire che, nell’universo in
cui abitiamo, le condizioni per la vita intelligente siano poi così favorevoli.
Certo, sul pianeta Terra ci sono forme di vita intelligenti, ma per quanto ne
sappiamo – stando alle evidenze dirette – questo potrebbe essere un fatto
estremamente raro nel nostro universo. In effetti, potremmo chiederci in che
misura l’universo può essere davvero considerato come un posto favorevole
all’esistenza cosciente!

Alcune cosmologie più fantasiose

Vorrei ribadire di nuovo che il termine «fantasia» non va inteso in un senso
necessariamente spregiativo. Come ho sottolineato più volte, soprattutto in §§
3.1 e 3.5, il nostro universo è in se stesso, sotto molti aspetti, qualcosa di
bizzarro, e la sua comprensione sembra quindi richiedere il ricorso a idee
altrettanto fantasiose. Gran parte di questa natura bizzarra ci viene già rivelata
direttamente nella CMB, che oltre a costituire la principale prova diretta
dell’esistenza del Big Bang ci presenta anche determinati aspetti curiosi della
sua particolare natura. Vediamo infatti che la natura del Big Bang è stata
contrassegnata da una straordinaria combinazione di due elementi opposti:
una quasi completa casualità (come emerge dallo spettro termico della CMB)
da un lato e uno straordinario ordine (rivelato dall’uniformità della CMB
nella volta celeste), con un’improbabilità di almeno , dall’altro. Il
problema principale dei modelli suggeriti finora non è tanto che sono folli
(anche se la maggior parte di essi, di fatto, in una certa misura lo sono), ma
che non sono abbastanza folli da riuscire a spiegare, allo stesso tempo,
entrambi questi dati osservativi estremi; anzi, la maggior parte dei teorici non
sembrano nemmeno rendersi conto della grandezza – o anche solo della
stravagante natura – di questi particolari fatti che riguardano i primissimi
istanti dell’universo, sebbene qualcuno di loro si occupi con attenzione di
altri aspetti enigmatici rivelati dalla CMB.

Negli ultimi anni, ho provato a formulare di persona un mio modello
cosmologico dall’apparenza folle, nel tentativo di dare una spiegazione
proprio a questi due aspetti osservati del Big Bang. Finora, però, in questi



capitoli ho cercato, in generale, di evitare di imporre al lettore le mie
specifiche teorie; mi concederò comunque il lusso di presentare una
brevissima descrizione di questo «folle» modello nella penultima sezione (§
4.3). Nel considerare le proposte a cui faccio riferimento in questa sezione
sarò ancora più breve, in quanto penso che cercare di affrontarle nel dettaglio
sarebbe sia inappropriato sia troppo difficile per me (soprattutto per via della
varietà e dell’estensione – e spesso della pura e semplice mancanza di
plausibilità – della moltitudine di modelli da esaminare).

Un’ampia classe di singolari proposte necessita una certa attenzione, in
quanto vengono spesso discusse scientificamente e sembrano essere prese
talmente sul serio da essere considerate da una buona fetta dell’opinione
pubblica come idee scientificamente accettate! Le teorie a cui mi sto
riferendo sono quelle secondo le quali il nostro universo sarebbe soltanto uno
di un enorme numero di universi paralleli. Ci sono fondamentalmente due
diverse linee di ragionamento, o forse tre, che possono spingerci ad
abbracciare questa forma di credenza.

Una di esse nasce da un punto chiave discusso nel capitolo 2 (e soprattutto
in § 2.13), vale a dire l’interpretazione del formalismo della meccanica
quantistica che ci porta alla cosiddetta interpretazione di Everett (o
interpretazione dei molti mondi) della meccanica quantistica; in un certo
senso è lì che il ragionamento logico ci conduce se abbracciamo l’idea
secondo cui l’evoluzione unitaria U si applica accuratamente all’universo nel
suo complesso senza nessuna azione fisicamente reale di riduzione di stato R.
Di conseguenza, come con il gatto di Schrödinger descritto in § 2.13, si
ritiene che le due alternative del gatto che passa attraverso la porta A o del
gatto che passa attraverso la porta B abbiano entrambe luogo, ma in mondi
paralleli. Dato che si pensa che le biforcazioni di questo tipo avvengano
continuamente, seguendo questa idea arriviamo a un’incredibile moltitudine
di mondi che esistono tutti simultaneamente. Come ho scritto alla fine di §
2.13, non ritengo che questo quadro vada preso sul serio come una
rappresentazione ragionevole della realtà fisica, anche se capisco il motivo
per cui molti di coloro che nutrono un’incrollabile fede nella verità fisica del
formalismo quantistico siano portati ad abbracciare un simile punto di vista.

Tuttavia, non è questo il quadro degli universi paralleli che vorrei
descrivere qui. L’altra linea di ragionamento a cui mi riferivo è qualcosa di
diverso (anche se qualcuno potrebbe ritenere che, in un senso appropriato, i
due quadri vengano a coincidere, o che perlomeno siano legati tra loro sotto
qualche aspetto). Il ragionamento in questione è stato descritto verso la fine
di § 3.10 come un’interpretazione del principio antropico forte, stando alla



quale si ritiene che ci possano di fatto essere degli universi paralleli (che però
non sarebbero in nessun modo in grado di comunicare con il nostro) in cui le
costanti numeriche pure della natura, o anche le leggi di natura, potrebbero
essere diverse, e che quelle nell’universo che percepiamo sarebbero
particolarmente favorevoli alla vita. L’argomento sostiene che i valori in
apparenza «provvidenzialmente» favorevoli delle costanti numeriche pure
della natura possono essere compresi se immaginiamo che più storie di
universo non troppo differenti dalla nostra esistano di fatto «in parallelo» le
une rispetto alle altre, ma con differenti insiemi di valori per questi numeri
puri. Solo quegli universi in cui i numeri puri assumono valori favorevoli
saranno abitati da esseri coscienti intelligenti; e dato che noi siamo esseri di
questo tipo – procede l’argomento –, nel nostro universo questo insieme di
numeri deve necessariamente essere favorevole.

Un punto di vista strettamente legato a questa seconda prospettiva, ma
forse con una motivazione fisica più diretta, è nato dalle idee della
cosmologia inflazionaria. Come abbiamo detto all’inizio di § 3.9, la versione
originaria della teoria dell’inflazione sosteneva che poco dopo la nascita
dell’universo, circa 10–36 secondi dopo il Big Bang, ci fu uno stato iniziale
(un «falso vuoto») dove la costante cosmologica aveva di fatto un valore
molto diverso (di un fattore forse pari a ~10100, in termini molto
approssimativi) da quello attuale di Λ, e che l’universo passò quindi,
attraverso un «tunnel quantistico», nello stato di vuoto che abbiamo ora alla
fine del periodo inflazionario (a 10–32 secondi); si tengano comunque presenti
le osservazioni che ho fatto all’inizio di § 3.9 riguardo all’effetto tunnel.
Come ricorderete, le «considerazioni di Dirac» di § 3.10 suggeriscono che i
grandi numeri puri dovrebbero comportarsi tutti come potenze semplici di un
determinato grande numero N (dove ora sostituiamo «età dell’universo» con
«arco di vita medio di una stella nella sequenza principale»); in particolare,
per quanto riguarda la costante cosmologica, troviamo che Λ ≈ N–6 in unità di
Planck. Stando a questa prospettiva, abbiamo che la costante cosmologica
inflazionaria Λinfl ≈ 10100 Λ, il che ci suggerisce che la versione inflazionaria
Ninfl di N dovrebbe essere data, in termini molto approssimativi, da

Ninfl ≈ 2000,

dato che Ninfl
–6 ≈ (2 × 103)–6 ≈ 10–20 = 10100 × 10–120 ≈ 10100 Λ ≈ Λinfl,

come richiesto, e così i grandi numeri puri effettivi nella fase inflazionaria



andrebbero di conseguenza modificati, in relazione al valore che hanno ora.
Questo è ciò che ci dovremmo aspettare in base all’ipotesi dei grandi numeri
di Dirac, modificata in base all’argomento antropico di Dicke-Carter per l’età
dell’universo. Presumibilmente, il valore 2 × 103 per Ninfl non sarebbe
favorevole allo sviluppo della vita durante la fase inflazionaria, ma vale la
pena di pensarci!

Esistono varie estensioni delle idee originarie dell’inflazione, le più
influenti delle quali vanno sotto i nomi di inflazione eterna [Guth 2007;
Hartle et al. 2011], inflazione caotica [Linde 1983] o inflazione caotica
eterna [Linde 1986]. (Per una spiegazione di questi termini, si veda l’articolo
di Vilenkin [2004].) Le idee generali di queste proposte sembrano affermare
che l’inflazione può essere innescata in vari punti dello spaziotempo, e ciò
porta alla formazione di regioni spaziali (molto rare) che in breve tempo si
impongono su tutto ciò che le circonda a causa della loro rapida espansione
esponenziale. Tali regioni vengono spesso chiamate «bolle» (si veda § 3.10),
e si suppone che l’universo che percepiamo sia proprio una di queste bolle. In
alcune versioni di questo tipo di proposta si ipotizza che di fatto questa
attività non abbia avuto inizio, e in genere se ne desume che non avrà fine. La
ragione che porta a credere a questo tipo di attività sembra essere che, nel
quadro della teoria inflazionaria, mentre il passaggio da un vuoto a un altro
attraverso un tunnel quantistico dovrebbe avere solo una minuscola
probabilità di attualizzarsi, gli eventi di questo genere devono
necessariamente verificarsi, di tanto in tanto, in un universo infinito
(modellato dallo spazio di de Sitter; si veda § 3.1) che permane
indefinitamente in uno stato di espansione esponenziale. I diagrammi
conformi per questo tipo di attività assomigliano a volte quelli della figura 3-
46 (che si basa, essenzialmente, sulla figura 3-45(b) di § 3.10). Talvolta si
ipotizza che queste bolle in espansione potrebbero intersecarsi, con
conseguenze non molto ben delineate dal punto di vista osservativo e che
risultano difficili da spiegare sul piano geometrico; ciononostante, c’è chi
sostiene che delle evidenze osservative di questo genere potrebbero di fatto
esserci [Feeney et al. 2011a,b].



Figura 3-46: Diagramma conforme schematico dell’inflazione eterna: si sostiene che, per quanto siano
eccezionalmente rari, talvolta possono verificarsi degli eventi che innescano delle bolle inflazionarie
locali (che qui vengono rappresentate perlopiù in linea con la figura 3-45(b)).

Spesso si ritiene che questi modelli cosmologici abbiano alcune
caratteristiche delle proposte degli universi paralleli, in quanto ci si aspetta
che nelle varie bolle ci siano valori differenti della costante cosmologica Λ (e
che in alcune di esse Λ abbia un valore negativo). In linea con l’ipotesi dei
grandi numeri di Dirac (secondo la modifica Dicke-Carter) considerata sopra,
ci potremmo aspettare dei cambiamenti anche nei valori di altre costanti
numeriche pure, così che alcune bolle potrebbero essere favorevoli alla vita e
altre no. Le discussioni antropiche come quelle presentate in § 3.10
tornerebbero così a essere rilevanti. Comunque, il lettore dovrebbe ormai aver
chiaro che non nutro nessuna simpatia per i modelli che dipendono, per la
loro applicabilità, da argomenti antropici di questo tipo!

Una delle difficoltà riconosciute di questi modelli inflazionari degli
universi-bolla è una questione nota come «il problema dei cervelli di
Boltzmann». (Il riferimento a Boltzmann sembra dovuto al fatto che
quest’ultimo, in un suo breve articolo [Boltzmann 1895], aveva considerato
la possibilità che la nostra Seconda legge potesse essere emersa da una
fluttuazione casuale estremamente improbabile. Tuttavia, Boltzmann non
presentò questa idea come qualcosa in cui credeva, o che aveva lui stesso
formulato, ma la attribuì al suo «vecchio assistente, il dottor Schuetz». In
realtà, ho già accennato a questa considerazione in § 3.10, vedendola come
una dimostrazione del fatto che l’argomento antropico non è di nessuna utilità



per spiegare l’esistenza della Seconda legge; tuttavia, un argomento di tipo
simile viene spesso introdotto come un serio problema in cui si imbattono le
proposte come quella dell’inflazione eterna.)

La difficoltà può essere espressa nei seguenti termini. Supponiamo, come
sembrano richiedere i modelli inflazionari, che ci sia stata una regione
spaziotemporale eccezionalmente improbabile ℜ – forse parte della 3-
superficie del Big Bang, , ma magari, in alternativa, semplicemente situata
da qualche parte nelle profondità dello spaziotempo, come ipotizzato nel
quadro dell’inflazione eterna – e che questa ℜ sia stata il «seme» che abbia
innescato la fase inflazionaria dalla quale sarebbe emerso l’universo che oggi
percepiamo. L’assurdità della spiegazione di tipo antropico per il fatto che
noi dobbiamo necessariamente trovarci in una bolla di questo tipo risulta
evidente non appena consideriamo quanto sarebbe più economico (in termini
di improbabilità; si veda § 3.9) limitarsi a produrre direttamente, attraverso
mere collisioni casuali di particelle, l’intero sistema solare con tutta la sua
vita bell’e pronta, o magari anche soltanto alcuni cervelli coscienti (indicati,
appunto, come i cervelli di Boltzmann). Il problema, quindi, è: perché la
nostra vita non è emersa in quest’ultimo modo diretto, piuttosto che da un Big
Bang incredibilmente più improbabile e dopo 1,4 × 1010 tediosi anni di
inutile evoluzione? Mi sembra che questo problema metta in luce la futilità di
cercare delle spiegazioni di tipo antropico per i requisiti di bassa entropia del
nostro effettivo universo, e che mostri nel modo più chiaro la debolezza
dell’idea dell’universo-bolla. Come ho già affermato in § 3.10, esso dimostra
anche l’impotenza dell’argomento antropico nello spiegare l’universo che
vediamo attorno a noi, con la sua Seconda legge che opera nel modo in cui la
vediamo ovunque operare. Abbiamo bisogno di una spiegazione del tutto
diversa della ragione per cui il nostro Big Bang ha avuto proprio quella forma
molto particolare che sembra di fatto aver avuto (si veda § 4.3). Se le idee
dell’inflazione eterna o dell’inflazione caotica richiedono un argomento
antropico di questo tipo per essere applicabili, la mia conclusione è che tali
idee, semplicemente, non sono applicabili.

Chiudendo questo capitolo, vorrei richiamare altre due proposte
cosmologiche che non sono così bizzarre come quelle appena considerate ma
che comunque, nei loro diversi modi, sono ricche di fantasia, tanto da
risultare intriganti. Dipendono entrambe, almeno nelle loro formulazioni
originali, da determinate idee riprese dalla teoria delle stringhe a elevato
numero di dimensioni, così che, alla luce degli argomenti da me presentati nel
capitolo 1, ci sarebbero buoni motivi per credere che tali proposte non
godano di tutta la mia simpatia. Ciononostante, come ho più volte ribadito nel



corso di questo capitolo, a prescindere da ogni discorso sull’inflazione
ritengo assolutamente necessaria una qualche teoria che ci dia una geometria
iniziale estremamente speciale (qui espressa in termini di struttura della 3-
superficie ); ora, non è affatto irragionevole che diversi teorici cerchino
nelle idee della teoria delle stringhe un’ispirazione riguardo a qualche tipo di
geometria in grado di liberarsi dalle costrizioni della relatività generale
classica, soprattutto in relazione alle fisica rilevante in corrispondenza di .
Inoltre, anche se le proposte che sto per descrivere non mi lasciano del tutto
soddisfatto, sono comunque convinto che contengano entrambe delle idee di
notevole importanza. Si tratta di due ipotesi pre-Big Bang che differiscono
l’una dall’altra sotto vari aspetti: una è un modello introdotto da Gabriele
Veneziano e sviluppato nei dettagli da lui e Gasperini [Veneziano 1991,
1998; Gasperini e Veneziano 1993, 2003; Buonanno et al. 1998a,b], l’altra è
la cosmologia ecpirotica/ciclica di Steinhardt, Turok e collaboratori [Khoury
et al. 2001, 2002b; Steinhardt e Turok 2002, 2007].

Ci si potrebbe chiedere perché dovremmo ritenere utile estendere il nostro
modello di universo a prima del Big Bang, soprattutto alla luce dei teoremi
sulla singolarità (si veda § 3.2) che ci dicono che se vanno mantenute le
equazioni classiche di Einstein (con assunzioni fisiche ragionevoli, come le
assunzioni locali standard di positività dell’energia sul contenuto materiale), è
impossibile un prolungamento all’indietro privo di singolarità attraverso il
Big Bang. Inoltre, non c’è nessuna proposta universalmente accettata secondo
la quale un appello alla gravità quantistica ci permetterebbe di ottenere un
prolungamento di questo genere in circostanze generali, anche se sono state
avanzate alcune idee interessanti in proposito; si vedano Ashtekar et al.
[2006] e Bojowald [2007] per delle ipotesi di prolungamento nel contesto
della teoria della gravità quantistica a loop. Tuttavia, se scegliamo di non
adottare il quadro inflazionario standard (cosa che considero come un punto
di vista razionale, alla luce delle questioni sollevate in §§ 3.9 e 3.10), c’è la
chiara necessità di prendere seriamente in considerazione la possibilità che la
nostra 3-superficie  del Big Bang sia stata preceduta da qualche sorta di
regione spaziotemporale «anteriore».

E perché? Come abbiamo già accennato in § 3.9 (e illustrato nella figura 3-
40), nelle cosmologie standard (Friedmann/Tolman) non dovrebbero essere
osservate correlazioni nella CMB che vadano oltre la distanza angolare di 2°
circa; ciononostante, oggi i dati osservativi indicano con forza che tali
correlazioni di fatto esistono, addirittura fino a circa 60°. La teoria standard
dell’inflazione spiega questo fatto estendendo enormemente la «distanza
conforme» tra le 3-superfici  e  (del disaccoppiamento): si veda la figura 3-



41 in § 3.9. Tuttavia, se ci fosse abbastanza spaziotempo prima di , tali
correlazioni potrebbero senz’altro sorgere attraverso qualche attività avvenuta
in questa regione pre-Big Bang, come mostrato nella figura 3-47. Pertanto, se
l’inflazione va respinta, le osservazioni empiriche ci danno un forte motivo
per prendere in considerazione l’ipotesi che prima del Big Bang possa essere
accaduto qualcosa!

Figura 3-47: In assenza dell’inflazione, potrebbero comunque essere presenti delle correlazioni fra
punti della CMB al di fuori del limite d’orizzonte della cosmologia classica qualora esistesse una
regione pre-Big Bang. In questo diagramma conforme schematico, l’evento pre-Big Bang S potrebbe
agire in modo tale da mettere in correlazione Q con R, e addirittura con P, nonostante la considerevole
distanza angolare che separa questi punti.

Nella proposta di Gasperini-Veneziano viene avanzata l’idea ingegnosa
secondo cui l’inflazione stessa sarebbe qualcosa che si è verificato prima del
Big Bang (il che costituisce un eccellente esempio di come spostare i pali
della porta!). Questi autori hanno le loro ragioni per spostare temporalmente
l’inflazione, ragioni che dipendono da alcune considerazioni ispirate alla



teoria delle stringhe che coinvolgono un grado di libertà proprio di tale teoria,
noto come il campo del dilatone. Si tratta di qualcosa di strettamente
correlato all’«Ω» che troviamo nella variazione di scala conforme della
metrica (ĝ = Ω2g) che abbiamo considerato in § 3.5; in questo lavoro si
afferma che tali variazioni di scala passano da una cornice conforme a
un’altra. Nella teoria delle stringhe a elevato numero di dimensioni c’è anche
la questione della presenza sia di dimensioni «interne» (ossia quelle
minuscole e invisibili, ripiegate su se stesse) sia di dimensioni ordinarie
«esterne», che possono comportarsi in modo differente sotto le variazioni di
scala. Ma a prescindere da queste particolari ragioni per prendere in
considerazione le variazioni di scala conformi, questa resta senza dubbio una
possibilità interessante (di essenziale rilevanza anche per il modello che
descriverò in § 4.3). Nella proposta di Veneziano, per esempio, potrebbe
sembrare che ci sia la stranezza geometrica di voler avere un’inflazione
spinta dal campo del dilatone che sorge durante la fase di collasso pre-Big
Bang, ma il modo in cui questa proposta viene letta dipende da quale scelta di
cornice conforme viene fatta: una contrazione inflazionaria in una cornice
conforme può apparire come un’espansione in un’altra. La proposta
costituisce un serio tentativo di risolvere il problema della struttura altamente
improbabile del Big Bang (la 3-superficie iniziale ), e ci sono argomenti per
derivare la quasi invarianza di scala osservata nelle fluttuazioni di
temperatura nella CMB, evitando la necessità di un’inflazione convenzionale.

La proposta ecpirotica* di Paul Steinhardt, Neil Turok e colleghi riprende
dalla teoria delle stringhe l’introduzione di una quinta dimensione spaziale
che connette due copie dello spaziotempo 4-dimensionale, che vengono
indicate come brane (si tratta, presumibilmente, di qualcosa della natura delle
D-brane, o mondi-brana, che abbiamo discusso in § 1.15, anche se negli
articoli non vengono descritte come tali ma viene usata la terminologia brane
della teoria-M e brane orbifold). L’idea è che poco prima del rimbalzo che
avviene in questo modello, che converte un Big Crunch in un Big Bang, la
distanza tra queste due brane si riduce rapidamente fino ad azzerarsi al
momento del rimbalzo, per poi iniziare a crescere di nuovo subito dopo
l’evento. Si suppone che la struttura della 5-geometria rimanga non-singolare,
con equazioni coerenti, nonostante la natura singolare del 4-spaziotempo
proiettato. Anche se l’inflazione nel senso comune del termine è assente,
vengono presentati degli argomenti che possono di fatto giustificare la quasi
invarianza di scala esibita dalle fluttuazioni di temperatura nella CMB
[Khoury et al. 2002a].

Ci potremmo ragionevolmente chiedere come va evitato il problema



sollevato in § 3.9 – in che modo il collasso caotico di un Big Crunch dove
l’entropia gravitazionale aumenta (si veda figura 3-14(a),(b) in § 3.4) può
venire a convertirsi in un Big Bang con una bassa entropia gravitazionale –;
si veda la figura 3-48. L’idea è che, prima del collasso ultimo nel Big Crunch,
il pre-rimbalzo avviene con una fase di espansione esponenziale di tipo de
Sitter (l’espansione sotto la spinta di Λ che di fatto osserviamo oggi) che,
stando a questo modello, durerebbe per circa 1012 anni; nel corso di tale
periodo, questa fase di espansione verrebbe a diluire completamente la
densità dei buchi neri e di ogni altro residuo di alta entropia. (Va comunque
notato che questo tempo di espansione non sarebbe nemmeno lontanamente
sufficiente a permettere la scomparsa dei buchi neri attraverso l’evaporazione
di Hawking; tale evaporazione, infatti, richiederebbe un periodo molto più
lungo, di circa 10100 anni. Si veda § 4.3.) Ciò che viene qui «diluito» è la
densità di entropia rispetto al volume comovente; l’entropia totale per volume
comovente, infatti, non può essere ridotta senza violare la Seconda legge.
Questo si applica anche nella successiva fase collassante, che dovrebbe
verificarsi dopo circa 1012 anni, così che anche in questo caso l’entropia
totale per volume comovente non può ridursi. Come possiamo quindi dire che
questa proposta viene di fatto a soddisfare la Seconda legge in un modo
appropriato? Per comprendere il funzionamento di questo modello, è meglio
passare alla versione ciclica della teoria.

Fino a questo punto ho descritto il modello ecpirotico originale, che (come
la proposta di Veneziano) considera soltanto un singolo rimbalzo da una fase
di contrazione a una di espansione. Steinhardt e Turok hanno però esteso la
loro proposta a una continua successione di cicli, ognuno dei quali parte da
un proprio big bang evolvendosi inizialmente in stretto accordo con una Λ-
cosmologia tradizionale di tipo FLRW (senza una fase inflazionaria nei primi
istanti); quindi, dopo circa 1012 anni di espansione (perlopiù esponenziale), il
quadro si inverte trasformandosi in un modello in contrazione che termina
con un big crunch, il quale va poi incontro a un rimbalzo ecpirotico in un
nuovo big bang facendo così ripartire l’intero processo. In questo modo,
abbiamo una sequenza interminabile di cicli, infinita in entrambe le direzioni.
Ogni comportamento che non segue lo standard FLRW (ossia, che non
avviene in semplice accordo con le Λ-equazioni di Einstein) è controllato
dalla quinta dimensione, delimitata dalle brane, come abbiamo visto sopra nel
caso di un singolo rimbalzo ecpirotico. La separazione tra le brane si riduce a
zero a ogni rimbalzo, controllando tale attività in un modo non-singolare.



Figura 3-48: Una questione problematica chiave che emerge nelle teorie pre-Big Bang è quella di capire
come una fase collassante dell’universo possa «rimbalzare» in una fase di espansione che sia anche solo
lontanamente simile alla nostra. Se lo stato iniziale della fase di espansione ha un’entropia
gravitazionale molto bassa (ossia ha una geometria spaziale quasi uniforme), come sembra sia avvenuto
nel caso del nostro universo, dobbiamo chiederci come uno stato di questo genere sia potuto emergere
se la fase collassante che lo ha preceduto ha avuto, come ci si aspetta, il comportamento caotico di uno
stato a entropia gravitazionale molto alta (forse di tipo BKLM).

Dobbiamo ora rispondere alla domanda: in che modo questo modello
ciclico evita di entrare in contraddizione con la Seconda legge? A mio avviso,
entrano in gioco due aspetti. Il primo trova una risposta nel fatto che i volumi
comoventi presi in considerazione sopra, anche se possono essere fatti
continuare attraverso il rimbalzo seguendo le linee di tempo comoventi, non
devono necessariamente mantenere una grandezza corrispondente da un ciclo
a quello successivo (e, di fatto, si suppone che non la mantengano).
Prendiamo una determinata sezione temporale 1, data da un tempo t = t0 in
un particolare ciclo, e scegliamo quindi la sezione temporale esattamente
corrispondente, 2, nel ciclo successivo, anche in questo caso data da t = t0
(misurando il tempo dal big bang di ciascun ciclo). Possiamo scegliere una
regione comovente Q1 nella sezione temporale precedente e seguire le linee
di tempo attraverso il rimbalzo fino a raggiungere la sezione temporale 2.



Vediamo quindi che, seguendo fedelmente le linee di tempo, la regione Q2

alla quale arriviamo in 2 è enormemente più grande, così che il valore
dell’entropia, per quanto sia aumentato di moltissimo rispetto a quello in Q1,
è ora diluito nel volume molto più grande di Q2, con la conseguenza che la
densità di entropia può mantenersi sullo stesso livello che aveva in 1 senza
che per questo ci sia una violazione della Seconda legge.

È tuttavia ragionevole chiedersi se un aumento di volume di questo genere
basti a render conto dell’enorme incremento di entropia che possiamo
attenderci attraverso l’intera storia del ciclo del nostro universo. Questo
problema ha a che fare con il secondo punto a cui facevo riferimento sopra; il
massimo contenuto di entropia presente nel nostro universo – già oggi, per
non parlare del remoto futuro – è infatti di gran lunga quello che si trova nei
buchi neri supermassicci ai centri delle galassie. Nel periodo di tempo
ipotizzato per l’arco di vita del ciclo del nostro universo – ovvero circa 1012

anni (almeno per quanto riguarda la fase di espansione) – questi buchi neri
dovrebbero rimanere presenti e rappresenterebbero il contributo più grande,
di un fattore incredibilmente elevato, all’entropia dell’universo. Anche se
nella fase di espansione esponenziale diventeranno molto dispersi, torneranno
poi a riavvicinarsi durante il collasso, e sembra che dovranno formare una
parte significativa del crunch finale. Non mi è affatto chiaro per quale motivo
potrebbero essere ignorati nella proposta ecpirotica della transizione dal big
crunch al big bang!

Andrebbe menzionato che ci sono altre proposte che rappresentano dei seri
tentativi di descrivere la natura speciale del Big Bang, la più notevole delle
quali, a parer mio, è costituita dall’ipotesi dell’assenza di confini di Hartle e
Hawking [1983]; tuttavia, nonostante la sua ingegnosa originalità, non la
ritengo adeguatamente fantasiosa. Nessuna di queste proposte, per quanto ne
so, riesce a spiegare la fantastica discrepanza tra (a) la folle geometria ad alta
entropia delle singolarità dei buchi neri e (b) la geometria straordinariamente
speciale del Big Bang. Occorre qualcosa di più, magari con ancora più
fantasia!

Ricapitolando il discorso, questi modelli sono davvero ricchi di fantasia e
mirano a risolvere i seri problemi sollevati dalla bizzarra natura del Big Bang.
Essi tendono a dipendere da aree della fisica che risultano di moda per
ragioni diverse da quelle della cosmologia (teoria delle stringhe, dimensioni
ulteriori eccetera). Contengono idee interessanti e stimolanti, e hanno alle
loro spalle alcune serie motivazioni. Ciononostante, a parer mio, hanno un
aspetto di artificialità poco plausibile, almeno nella loro forma attuale, e



devono ancora riuscire a trovare una risposta adeguata ai problemi sollevati
in § 3.4 riguardo al ruolo fondamentale della Seconda legge in relazione alla
natura singolarmente peculiare del Big Bang.

*Nella notazione indiciale, questa condizione è , quando nana = 0. In alcuni dei miei
scritti [si veda, per esempio, Penrose 1969a, p. 264] mi sono riferito a questa condizione indicandola
come la condizione sull’energia debole; ciò ha suscitato una certa confusione, in quanto Hawking ed
Ellis [1973] usano quell’espressione in un senso differente (più forte).

*Nei termini della notazione indiciale, abbiamo ρ = Tabtatb, dove ta definisce la direzione del

tempo dell’osservatore, normalizzata in accordo con tatbgab = 1. Pertanto, ta scala con il fattore k–1/2,

mentre ρ scala con il fattore k–1.
*Si dice spesso che la CMB rappresenta il miglior caso di accordo tra un fenomeno osservato e lo

spettro di Planck. Questa affermazione è tuttavia fuorviante, in quanto il COBE non fa altro che
comparare lo spettro della CMB con uno spettro termico artificialmente prodotto; pertanto, ciò che
possiamo di fatto concludere è solo che lo spettro della CMB è planckiano come quello artificiale.

*Ricordo distintamente che alla radio Hoyle fece questo uso del termine «provvidenziale», anche se
non sono riuscito a trovarlo nei testi in seguito pubblicati delle conferenze [Hoyle 1950].

*Dal greco antico ekpyrosis, «una dottrina stoica secondo la quale il cosmo veniva periodicamente
distrutto, ogni Grande Anno, da una enorme conflagrazione, per poi essere ricreato e quindi
nuovamente distrutto al termine del nuovo ciclo».



4.1

4

Una nuova fisica per l’universo?

La teoria dei twistor: un’alternativa alle stringhe?

In seguito alla prima delle mie lezioni a Princeton (sulla moda), ricordo che
venni avvicinato da un potenziale specializzando in fisica teorica che
sembrava palesemente perplesso riguardo alla linea di ricerca da seguire e
voleva qualche consiglio. A quanto pare, avevo turbato il suo entusiasmo, che
lo avrebbe spinto verso l’eccitante avventura di portare avanti i confini della
conoscenza scientifica fondamentale. Come molti altri, aveva trovato attraenti
le idee della teoria delle stringhe, ma era stato un po’ scoraggiato dalla
valutazione negativa che avevo espresso riguardo alla direzione in cui questo
campo sembrava inesorabilmente incamminato. All’epoca non ero stato in
grado di dargli nessun suggerimento positivo o costruttivo. Ero riluttante a
suggerirgli la mia area di interesse, quella della teoria dei twistor («torsori»),
come un’alternativa appropriata, non solo perché sembrava che non ci fosse
nessuno con cui avrebbe potuto lavorare su questo argomento, ma anche
perché era un’area difficile per uno studente che aspirasse a fare qualche reale
progresso, in particolare per qualcuno con alle spalle una formazione soltanto
fisica e non matematica: per come si era evoluta, infatti, la teoria dei twistor
richiedeva un livello di sofisticatezza matematica dipendente da nozioni che
non fanno normalmente parte del bagaglio di uno studente di fisica. Inoltre,
da circa trent’anni questa teoria si era arenata su una difficoltà in apparenza
insormontabile, da noi indicata come il problema del googly («lancio della
palla a effetto»), che descriverò verso la fine di questa sezione.

Questo incontro avvenne il giorno prima di un appuntamento a pranzo che



avevo in programma con il più grande fisico matematico di Princeton,
Edward Witten, e io ero teso all’idea che quest’ultimo potesse non aver
gradito i dubbi da me espressi riguardo alle direzioni prese dalla teoria delle
stringhe. Di fatto, Witten mi lasciò sorpreso descrivendomi alcuni suoi
recenti lavori in cui era riuscito a combinare alcune idee della teoria delle
stringhe con quelle della teoria dei twistor, al fine di compiere quello che
pareva un notevole progresso nel trattamento della complessa matematica
delle interazioni forti. Ero stato colto alla sprovvista soprattutto perché il
formalismo di Witten era specificamente mirato a trattare i processi che
avvengono nello spaziotempo 4-dimensionale. Come dovrebbe essere chiaro
ai lettori del capitolo 1, le mie reazioni negative di fronte alla moderna teoria
delle stringhe nascono quasi interamente dall’apparente necessità di
un’eccessiva dimensionalità spazio(temporale). Ho le mie difficoltà anche ad
accettare la supersimmetria (che restava presente nello schema twistor-
stringhe di Witten), ma queste ultime sono comunque meno radicate nella
mia mente; e, in ogni caso, la dipendenza delle nuove idee di Witten dalla
supersimmetria sembrava molto meno accentuata di quella della teoria delle
stringhe dalla nozione di un elevato numero di dimensioni spaziotemporali.

Ciò che mi aveva mostrato Witten mi interessava molto, in quanto non si
applicava solo a quella dimensionalità dello spaziotempo che ritenevo
corretta, ma era direttamente applicabile a processi basilari conosciuti della
fisica delle particelle. Mi sto riferendo agli scattering dei gluoni, processi
fondamentali per le interazioni forti (si veda § 1.3). I gluoni sono i portatori
delle forze forti, così come i fotoni sono i portatori delle forze
elettromagnetiche. I fotoni, tuttavia, non interagiscono direttamente gli uni
con gli altri, dato che interagiscono solo con particelle cariche (o magnetiche)
ma non con altri fotoni. Ciò sta alla base della linearità della teoria
elettromagnetica di Maxwell (si vedano §§ 2.7 e 2.13). Dal canto opposto, le
interazioni forti, che hanno alla base della loro natura le interazioni dei gluoni
fra loro, sono profondamente non-lineari (soddisfano le equazioni di Yang-
Mills; si veda § 1.8). Le nuove idee di Witten [Witten 2004], che
affondavano le loro radici in alcuni precedenti lavori di altri [si vedano, per
esempio, Nair 1988; Parke e Taylor 1986; Penrose 1967], mostravano come
le procedure standard allora usate per calcolare questi processi di scattering
dei gluoni, che ricorrevano ai metodi convenzionali dei diagrammi di
Feynman (si veda § 1.5), potevano essere enormemente semplificate e, com’è
emerso, talvolta ridotte da innumerevoli pagine di calcoli a poche righe.

Nel corso degli anni successivi, molte persone hanno adottato questi
sviluppi (all’inizio soprattutto per via della notevole stima di cui Witten



godeva nella comunità della fisica matematica), e da allora la teoria dei
twistor ha preso una nuova vita all’interno di un movimento molto attivo,
dove sono state messe a punto tecniche sempre più potenti per il calcolo delle
ampiezze di scattering delle particelle in corrispondenza di quel limite di alta
energia dove le masse (le masse a riposo) diventano relativamente prive di
importanza e le particelle stesse possono quindi essere di fatto trattate come
se fossero prive di massa. Non tutte queste tecniche si appoggiano sulla teoria
dei twistor, e ci sono molte scuole di pensiero differenti, ma si è comunque
giunti alla conclusione generale che i nuovi metodi per svolgere questi calcoli
sono enormemente più efficienti delle tecniche standard dei diagrammi di
Feynman. Nonostante l’importanza che i concetti della teoria delle stringhe
hanno avuto nelle idee iniziali alla base di tali sviluppi, questa influenza
sembra poi essersi un po’ sbiadita col tempo lasciando il campo ad altri
sviluppi più recenti, anche se alcune idee legate alle stringhe (inquadrate, in
questo caso, in uno spaziotempo 4-dimensionale standard) mantengono la
loro importanza.

Va comunque detto che molti di questi calcoli vengono compiuti per una
particolare classe di teorie che hanno proprietà molto speciali, enormemente
semplificate e non del tutto realistiche dal punto di vista fisico; in particolare,
va menzionata la teoria supersimmetrica n = 4 di Yang-Mills (si veda § 1.14).
Spesso si afferma che questi modelli sono analoghi a semplici situazioni
idealizzate nella meccanica classica, quel genere di cose che occorre imparare
bene per prime, come l’oscillatore armonico semplice per la fisica quantistica
ordinaria, e che la comprensione dei sistemi realistici – più complicati – è una
cosa a cui potremo arrivare in seguito, dopo che avremo capito con chiarezza
i sistemi più semplici. Dal mio punto di vista, pur rendendomi senz’altro
conto dell’importanza di studiare prima i modelli più semplici (in relazione ai
quali possiamo fare veri progressi e dai quali possiamo ricavare utili
intuizioni), ritengo che l’analogia con l’oscillatore armonico sia molto
fuorviante: gli oscillatori armonici semplici, infatti, sono quasi onnipresenti
nelle piccole vibrazioni dei sistemi classici non-dispersivi, mentre i campi
della teoria supersimmetrica n = 4 di Yang-Mills non sembrano giocare
nessun ruolo corrispondente nei campi quantistici reali che troviamo di fatto
in natura.

Sarà ora opportuno presentare un’introduzione, relativamente breve, ai
concetti fondamentali della teoria dei twistor, così da illustrare almeno le sue
idee principali e accennare a qualche dettaglio; non sarò però in grado di
discutere questi sviluppi della teoria dello scattering o di trattarla in grande
profondità. Per ulteriori dettagli, si vedano Penrose [1967a], Huggett e Tod



[1985], Ward e Wells [1989], Penrose e Rindler [1986], Penrose e
MacCallum [1972] e TRtR [capitolo 33]. L’idea centrale è che lo
spaziotempo stesso va considerato come una nozione secondaria costruita a
partire da qualcosa di più primitivo, con connotazioni quantistiche, indicato
come «spazio dei twistor». Come principio guida, possiamo affermare che il
formalismo della teoria mette insieme i concetti fondamentali della
meccanica quantistica con quelli della fisica relativistica dello spaziotempo
(nelle 4 dimensioni convenzionali), unendoli attraverso le magiche proprietà
dei numeri complessi (§§ A.9 e A.10).

Nella meccanica quantistica abbiamo il principio di sovrapposizione, per il
quale differenti stati sono combinati attraverso l’uso di numeri complessi –
vale a dire, le ampiezze – che risultano fondamentali per la teoria stessa (si
vedano §§ 1.4 e 2.7). In § 2.9 abbiamo visto, nella nozione di spin quanto-
meccanico (in particolare nel caso di spin), come questi numeri complessi
sono strettamente legati alla geometria dello spazio tridimensionale, dove la
sfera di Riemann (figura A-43 in § A.10 e figura 2-18 in § 2.9) dei diversi
possibili rapporti di una coppia di ampiezze complesse può essere identificata
con le differenti direzioni nel 3-spazio ordinario (che coincidono con le
possibili direzioni dell’asse di una particella con spin). Nella fisica
relativistica, c’è un ruolo in apparenza del tutto separato per la sfera di
Riemann, che anche qui è specifico della tridimensionalità dello spazio (presa
però assieme all’unidimensionalità del tempo). In questo caso, è emerso che è
la sfera celeste delle diverse direzioni lungo il cono di luce passato di un
osservatore a poter essere naturalmente identificata con una sfera di Riemann
[Penrose 1959].* In un certo senso, attraverso questi due ruoli fisici per la
sfera di Riemann, la teoria dei twistor mette assieme il ruolo quanto-
meccanico dei numeri complessi con quello relativistico; pertanto, possiamo
iniziare a vedere in che modo la magia dei numeri complessi potrebbe offrirci
qualche collegamento per unificare il mondo quantistico dell’estremamente
piccolo con i principi relativistici della fisica dello spaziotempo su larga
scala.

E tutto questo come potrebbe funzionare? Come rappresentazione iniziale
della teoria dei twistor, consideriamo uno spazio ℙℕ (la ragione completa di
questa particolare notazione emergerà tra poco; per ora, possiamo dire che la
«ℙ» sta per «proiettivo», nello stesso senso degli spazi di Hilbert di § 2.8).
Ogni singolo punto di ℙℕ deve rappresentare fisicamente un intero raggio
luminoso, che in termini spaziotemporali è una retta nulla: l’intera storia di
un particella priva di massa (ossia simile alla luce) in moto libero, come un
fotone (figura 4-1). Questo raggio luminoso è la rappresentazione data dalla



fisica spaziotemporale convenzionale, dove si ritiene che i processi fisici
abbiano luogo all’interno dello spazio di Minkowski  della relatività
speciale (si veda § 1.7; la notazione è come in § 1.11); nel quadro della teoria
dei twistor, però, questo intero raggio luminoso viene geometricamente
rappresentato come un singolo punto di ℙℕ. Di converso, per rappresentare
un punto spaziotemporale (ossia, un evento) x in  in termini di strutture
all’interno di questo spazio twistoriale ℙℕ, dobbiamo semplicemente
considerare la famiglia di tutti i raggi luminosi in  che passano attraverso x,
e vedere che tipo di struttura questa famiglia deve avere all’interno di ℙℕ. In
base a quanto è stato detto sopra, il luogo in ℙℕ che rappresenta un punto
spaziotemporale x è una sfera di Riemann (in sostanza, la sfera celeste di x),
la più semplice superficie riemanniana. Dato che le superfici di Riemann non
sono altro che curve complesse (§ A.10), sembrerebbe abbastanza sensato
affermare che ℙℕ sia di fatto una varietà complessa, dove queste sfere di
Riemann sorgono come sottovarietà complesse unidimensionali. Tuttavia, ciò
non può funzionare, poiché ℙℕ è dispari-dimensionale (a 5 dimensioni) e,
per poter essere rappresentabile come una varietà complessa, deve avere un
numero pari di dimensioni reali (si veda § A.10). Ci serve quindi un’altra
dimensione! Poi, però, arriviamo alla notevole scoperta che quando
includiamo l’energia e l’elicità (ovvero lo spin) di una particella priva di
massa, ℙℕ viene a estendersi, in un modo fisicamente naturale, a una varietà
con 6 dimensioni reali, , che ha una struttura naturale come una 3-varietà
complessa: di fatto, si tratta di un 3-spazio proiettivo complesso (ℂℙ3)
chiamato spazio twistoriale proiettivo. Si veda la figura 4-2.

Figura 4-1: La corrispondenza fondamentale nella teoria dei twistor. Ogni punto Z dello spazio



twistoriale ℙℕ corrisponde a un raggio luminoso Z (retta nulla) nello spazio di Minkowski  (forse
all’infinito). Ogni punto x di  corrisponde a una sfera di Riemann X in ℙℕ.

Come funziona questo quadro nei dettagli? Il modo migliore per
comprendere il formalismo dei twistor consiste nel prendere in
considerazione lo spazio vettoriale quadrimensionale complesso  (si veda §
A.3), a volte indicato come spazio twistoriale non-proiettivo o,
semplicemente, spazio twistoriale, di cui lo spazio  citato sopra è la
versione proiettiva. La relazione tra  e  coincide esattamente con quella
tra uno spazio di Hilbert n e la sua versione proiettiva ℙ n che abbiamo
visto in § 2.8 (illustrata nella figura 2-16(b); vale a dire, tutti i multipli
complessi non-zero λZ di un dato twistor non-zero Z (elemento di??) ci
danno lo stesso twistor proiettivo (elemento di ). Di fatto, lo spazio
twistoriale  è molto simile a uno spazio quadrimensionale di Hilbert per
quanto riguarda la sua struttura algebrica, anche se la sua interpretazione
fisica è del tutto diversa da quella degli spazi di Hilbert nella meccanica
quantistica. Generalmente parlando, è lo spazio twistoriale proiettivo  a
esserci utile se pensiamo a questioni geometriche, mentre lo spazio  risulta
appropriato se ciò che ci interessa è l’algebra dei twistor.

Figura 4-2: Lo spazio twistoriale proiettivo  è composto da tre parti:  +, che rappresenta le

particelle prive di massa che ruotano verso destra;  −, che rappresenta quelle che ruotano verso
sinistra; e ℙℕ, che rappresenta quelle che non ruotano.

Come nel caso di uno spazio di Hilbert, gli elementi di T sono soggetti alle
nozioni di prodotto interno, norma e ortogonalità; ma anziché adottare una
notazione del tipo 〈…〉, che abbiamo usato in § 2.8, troveremo più



conveniente denotare il prodotto interno di un twistor Y per un twistor Z
come

dove il twistor complesso coniugato ¯Y, di Y, è un elemento dello spazio
twistoriale duale  *, così che la norma ||Z|| di un twistor è

e l’ortogonalità tra i twistor Y e Z è ¯Y. Z = 0. Tuttavia, algebricamente lo
spazio twistoriale T non è proprio uno spazio di Hilbert (oltre a servire a
scopi di tipo diverso rispetto a quelli che gli spazi di Hilbert hanno nella
meccanica quantistica). Nello specifico, la norma ||Z|| non è definita positiva
(come sarebbe nel caso di uno spazio di Hilbert vero e proprio),* il che
significa che per un twistor non-zero Z possiamo avere tutte e tre le
alternative:

||Z|| > 0 per un twistor Z positivo o destrorso, appartenente allo spazio  +,
||Z|| < 0 per un twistor Z negativo o sinistrorso, appartenente allo spazio  −,
||Z|| = 0 per un twistor nullo, appartenente allo spazio ℕ.

Figura 4-3: Le linee complesse attraverso l’origine dello spazio twistoriale non-proiettivo 
corrispondono ai punti dello spazio twistoriale proiettivo .

L’intero spazio twistoriale  è l’unione disgiunta delle tre parti  +,  − e ℕ,
e la sua versione proiettiva  è l’unione disgiunta delle tre parti  +,  − e



ℙℕ (si veda la figura 4-3).
Sono i twistor nulli a costituire il collegamento diretto con i raggi luminosi

nello spaziotempo. Infatti la versione proiettiva ℙℕ di N rappresenta lo
spazio dei raggi luminosi nello spazio di Minkowski  (ma con l’inclusione
di alcuni raggi luminosi speciali «idealizzati» prolungati all’infinito ,
quando  è esteso allo spazio compattificato di Minkowski #, richiamato in
§ 1.15; si veda la figura 1-41). Nel caso dei twistor nulli, abbiamo
un’interpretazione geometrica molto diretta della relazione di ortogonalità ¯Y
· Z = 0 (o, che è equivalente, ¯Z · Y = 0); questa condizione di ortogonalità
afferma semplicemente che i raggi luminosi rappresentati da Y e Z si
intersecano (magari all’infinito).

Come nel caso di elementi di uno spazio di Hilbert ordinario, ogni
elemento Z di  ha una sorta di fase, che dipende dalla moltiplicazione per
eiθ (con θ reale). Anche se questa fase ha un certo significato geometrico, in
questa sede lo ignoreremo e considereremo l’interpretazione fisica di un
twistor Z a meno di questa moltiplicazione di fase. Troviamo così che Z
rappresenta la struttura di quantità di moto e momento angolare di una
particella priva di massa libera, in accordo con le normali prescrizioni della
relatività speciale classica (incluse certe situazioni limite dove la 4-quantità di
moto si azzera e la particella priva di massa è all’infinito). Abbiamo in tal
modo una struttura fisica appropriata per la nostra particella priva di massa in
moto libero, che non è soltanto un raggio luminoso in quanto questa
interpretazione include ora anche i twistor non-nulli oltre a quelli nulli.
Vediamo che, di fatto, un twistor definisce correttamente un’energia-
momento e un momento angolare per una particella priva di massa,
incorporando il suo spin attorno alla sua direzione di moto. Tuttavia, ciò ci dà
una descrizione non-localizzata di una particella priva di massa quando
quest’ultima possiede uno spin intrinseco non-zero, così che in questo caso la
sua linea di universo è definita solo in modo approssimativo.

Andrebbe sottolineato che questa non-localizzazione non è un artefatto che
emerge dalla natura non convenzionale delle descrizioni twistoriali: si tratta
invece di un aspetto (spesso non riconosciuto) della descrizione
convenzionale di una particella priva di massa con spin, se viene
rappresentata nei termini della sua quantità di moto e del suo momento
angolare (quest’ultimo viene talvolta indicato come il «momento della
quantità di moto» attorno a una certa origine specificata; si veda anche §
1.14, figura 1-36). Anche se le particolari descrizioni algebriche della teoria
dei twistor si differenziano da quelle convenzionali, non c’è nulla di non



convenzionale nell’interpretazione che ho appena dato. Almeno a questo
stadio, la teoria dei twistor non costituisce nient’altro che un peculiare
formalismo: non introduce nessuna nuova assunzione sulla natura del mondo
fisico (a differenza, per esempio, della teoria delle stringhe), ma ci offre una
differente prospettiva sulle cose, suggerendo che, forse, potrebbe essere utile
considerare la nozione di spaziotempo come una qualità secondaria del
mondo fisico e la geometria dello spazio twistoriale come qualcosa di più
fondamentale. Va inoltre sottolineato che la cornice della teoria dei twistor
non ha di certo ancora raggiunto uno status di grande successo, e la sua
attuale utilità nella teoria dello scattering per le particelle ad altissima energia
(a cui abbiamo fatto riferimento sopra) si basa interamente sull’utilità del
formalismo dei twistor per la descrizione di processi in relazione ai quali le
masse a riposo possono essere ignorate.

Solitamente, per un twistor Z (4 numeri complessi) si usano delle
coordinate in cui la prima coppia di componenti Z0, Z1 sono i due
componenti complessi di una grandezza ω indicata come un 2-spinore (si
confronti anche con quanto detto in § 1.14) e la seconda coppia Z2, Z3 sono i
due componenti di una quantità π che costituisce un tipo di 2-spinore
leggermente diverso (differente in quanto di tipo duale, complesso
coniugato), così che possiamo rappresentare l’intero twistor come

Z = (ω, π).

(In gran parte della letteratura recente, al posto di «π» viene usata la
notazione «λ» e al posto di «ω» la notazione «μ», in linea con la notazione
che io stesso avevo originariamente usato in Penrose [1967a]; in quel testo
avevo fatto alcune scelte inappropriate riguardo alle convenzioni da adottare
– soprattutto in relazione alle posizioni superiori o inferiori degli indici – e
oggi la pratica comune segue spesso quelle scelte infelici.) Non voglio
addentrarmi qui nella nozione precisa di che cosa sia di fatto un 2-spinore
(talvolta chiamato «spinore di Weyl»), ma possiamo farcene un’idea
ritornando a quanto è stato detto in § 2.9. Le due componenti (ampiezze) w e
z, il cui rapporto z : w definisce la direzione di spin per una particella con spin
(si veda la figura 2-18), possono essere visti come i due componenti che
definiscono un 2-spinore, e ciò si applica sia a ω sia a π.*

Per un’idea geometrica più approfondita di un 2-spinore, rimando
comunque il lettore alla figura 4-4, che mostra come un 2-spinore (non-zero)
può essere rappresentato in termini spaziotemporali. Strettamente parlando, la



figura 4-4(b) andrebbe interpretata come se fosse all’interno dello spazio
tangente di un qualche punto dello spaziotempo (si veda la figura 1-18(c));
ma dato che qui il nostro spaziotempo è lo spaziotempo piatto di Minkowski 

, possiamo interpretare questa figura come se si riferisse all’intero , preso
in relazione a un punto di origine O del sistema delle coordinate. Fino a un
moltiplicatore di fase, il 2-spinore è rappresentato come un vettore nullo che
punta al futuro, chiamato la sua asta (il segmento OF nella figura 4-4).
Possiamo pensare la direzione dell’asta come data da un punto P nella sfera
astratta (di Riemann)  delle direzioni future nulle (figura 4-4(a)). La fase del
2-spinore è rappresentata (a meno di un segno globale) da un vettore tangente
PP~ a  in P, dove P~ è un punto vicino a P in . In termini spaziotemporali,
questa fase è data come un semipiano nullo delimitato dall’asta, chiamato il
piano dell’asta (come mostrato nella figura 4-4(b)). Anche se in questa sede i
dettagli non sono per noi troppo importanti, è utile farsi un’idea di come un
2-spinore sia un oggetto geometrico molto ben definito (ambiguo soltanto per
il fatto che la nostra figura non distingue uno specifico 2-spinore da meno
quel 2-spinore).

Figura 4-4: L’interpretazione geometrica di un 2-spinore. Possiamo pensare che quest’ultimo sia
all’interno dello spazio tangente di un punto spaziotemporale O, o anche all’interno dell’intero spazio
di Minkowski , in riferimento a una qualche origine delle coordinate O. (a) La sfera di Riemann 
rappresenta (b) l’«asta» delle direzioni future nulle OF. Un vettore tangente  a un punto P di 
rappresenta una direzione del «piano dell’asta» lungo OF che, fino al segno, rappresenta la fase del 2-
spinore.

Per quanto riguarda il twistor Z, la sua parte 2-spinoriale π, a meno di una
fase, descrive il 4-vettore energia-momento della particella come il prodotto
esterno*



(si veda § 1.5), dove la barra sovrascritta denota la coniugazione complessa.
Se moltiplichiamo π per un fattore di fase eiθ (con θ reale),  viene
moltiplicato per e−iθ e, di conseguenza, p rimane invariato; di fatto, p è l’asta
del 2-spinore π. Una volta noto π, gli ulteriori dati in ω equivalgono al
momento angolare relativistico della particella (si veda § 1.14), attorno
all’origine delle coordinate, espresso in termini di prodotti (simmetrizzati) ω
e π .

La grandezza complessa coniugata , rappresentata di conseguenza come

è un twistor duale (ossia, elemento di  *), il che significa che è un oggetto
naturale per formare prodotti scalari con i twistor (§ A.4). Pertanto, se W è un
qualsiasi twistor duale (λ, µ), possiamo formare il suo prodotto scalare con Z,
che è il numero complesso

W ~ Z = λ ~ ω + µ ~ π.

La norma ||Z|| del twistor Z è quindi il numero (reale)

Emerge che s è l’elicità della particella priva di massa descritta da Z. Se s è
positivo, la particella ha uno spin destrorso, il cui valore è s; se s è negativo,
lo spin è sinistrorso con valore |s|. Pertanto, un fotone destrorso (con
polarizzazione circolare) avrebbe s = 1, mentre uno sinistrorso avrebbe s = –1
(si veda § 2.6). Ciò giustifica la descrizione grafica data nella figura 4-2. Per
un gravitone, le versioni destrorsa e sinistrorsa avrebbero, rispettivamente, s
= 2 e s = –2. Per un neutrino e un antineutrino, ponendo che siano privi di
massa, avremmo rispettivamente s = –1 e s = +1.

Se s = 0, la particella non ha spin, e pertanto il twistor Z, indicato come un
twistor nullo (  · Z = 0), ha di fatto la sua interpretazione geometrica nello
spazio di Minkowski  (o nella sua compattificazione #, se ammettiamo π
= 0) come un raggio luminoso, o retta nulla z (geodetica nulla; si veda § 1.7).
Questa è la linea di universo della particella, in accordo con la descrizione
data sopra per la «rappresentazione iniziale» di un twistor nullo mostrata
nella figura 4-1. Il raggio luminoso z ha la direzione spaziotemporale di p,
dove p fornisce anche una variazione di scala dell’energia per z, e tale



variazione di scala è anche determinata dal twistor Z. Anche la direzione
dell’asta di ω ha ora un’interpretazione diretta (a condizione che il raggio
luminoso z incontri il cono di luce dell’origine delle coordinate O in un certo
punto finito Q) come la direzione di OQ, dato che il vettore posizione di y è
ω (i  · π)−1; si veda la figura 4-5.

La corrispondenza fondamentale tra lo spazio di Minkowski  e lo spazio
twistoriale ℙℕ è data algebricamente dalla cosiddetta relazione di incidenza
tra un twistor nullo Z e un punto spaziotemporale x, che può essere espressa
come*

ω = ix · π,

che, per il lettore che abbia familiarità con la notazione matriciale, sta per

dove (t, x, y, z) sono coordinate standard nello spaziotempo di Minkowski
(con c = 1) per x. L’interpretazione dell’incidenza in  è che il punto
spaziotemporale x si trova sulla linea nulla z. Invece in ℙℕ l’interpretazione
è che il punto ℙZ si trova su una linea proiettiva X corrispondente alla sfera
di Riemann che rappresenta x secondo il quadro iniziale precedentemente
descritto. Questa sfera di Riemann è una retta proiettiva complessa nel 3-
spazio proiettivo , situata in effetti nel sottospazio ℙℕ di . Si veda la
figura 4-1.



Figura 4-5: La direzione dell’asta della parte ω di un twistor nullo Z = (ω, π). Assumendo che il raggio
luminoso Z incontri il cono di luce della coordinata d’origine O presso un certo punto finito Q, l’asta di
ω è nella direzione OQ; inoltre, lo stesso ω è determinato (dato π) dal fatto che il vettore posizione di

Q è ω (i  ~ π)−1.

Quando s ≠ 0 (così che il twistor Z non è nullo), la relazione di incidenza
ω = ix · π non può essere soddisfatta da nessun punto x reale e non c’è una
linea di universo unica che venga scelta; la posizione della particella è ora, in
una certa misura, non-locale, come accennato sopra [Penrose e Rindler 1986,
§§ 6.2 e 6.3]. Tuttavia, la relazione di incidenza può essere soddisfatta da
punti x complessi (punti della complessificazione ℂ  dello spazio di
Minkowski ), il che ha invero rilevanti implicazioni sulla condizione di
frequenza positiva soddisfatta da funzioni d’onda twistoriali, un punto su cui
torneremo fra breve.

Un aspetto importante, e un po’ magico, di questo modo twistoriale di
guardare la fisica (in relazione alla geometria illustrata sopra) è la
semplicissima procedura con cui la teoria dei twistor fornisce tutte le
soluzioni alle equazioni di campo per particelle senza massa di una



qualunque elicità data [Penrose [1969b; si vedano anche Penrose 1968,
Hughston 1979, Penrose e MacCallum 1972, Eastwood et al. 1981, Eastwood
1990]. In effetti, certe versioni di questa formula erano già state trovate molto
tempo prima [si vedano Whittaker 1903 e Bateman 1904, 1910]. È una cosa
che emerge in modo naturale quando proviamo a pensare a come dovrebbe
essere descritta, in termini twistoriali, la funzione d’onda di una particella
priva di massa. Nelle descrizioni fisiche convenzionali, una funzione d’onda
per una particella (si vedano §§ 2.5 e 2.6) potrebbe essere presentata come
una funzione con valori complessi (x) di posizione (spaziale) x, o, in
alternativa, come una funzione con valori complessi (p) di 3-quantità di
moto p. La teoria dei twistor ci offre due ulteriori modi per rappresentare la
funzione d’onda di una particella priva di massa, vale a dire come una
funzione con valori complessi (Z) di un twistor Z, indicata semplicemente
come la funzione twistoriale della particella, o anche come una funzione con
valori complessi (W) di un twistor duale W, la funzione twistoriale duale
della particella. Le funzioni  e  risultano essere necessariamente olomorfe,
ossia analitiche complesse (così che non «coinvolgono» le variabili
complesse coniugate  o ; si veda § A.10). In § 2.13, abbiamo visto che x e
p sono delle cosiddette variabili canonicamente coniugate: in modo
corrispondente, Z e  sono a loro volta canonicamente coniugate l’una
all’altra.

Queste funzioni twistoriali (e funzioni twistoriali duali; per non complicare
troppo il discorso, però, concentriamoci solo sulle funzioni twistoriali) hanno
diverse proprietà rimarchevoli. La più immediata è che, per una particella di
un’elicità definita, la sua funzione twistoriale f è omogenea; ciò significa che,
per un certo numero d (detto il «grado di omogeneità»), abbiamo che

f(λZ) = λd f(Z)

per un qualsiasi numero complesso λ non-zero. Il numero d è determinato
dall’elicità s secondo la formula

d = –2s – 2.

La condizione di omogeneità ci dice che f potrebbe in effetti essere vista
semplicemente come una sorta di funzione sullo spazio twistoriale proiettivo 

. (Una funzione di questo tipo viene talvolta indicata come una funzione
twisted, «ritorta» su , dove il grado di torsione – «twist» – è specificato da



d.)
La forma twistoriale di una funzione d’onda per una particella senza massa

di elicità s è quindi notevolmente semplice (anche se c’è un’importante
complicazione che considereremo tra breve). L’aspetto semplice di questa
rappresentazione è che le equazioni di campo (in sostanza, tutte le equazioni
di Schrödinger appropriate) che governano la corrispondente funzione d’onda
della posizione spaziale ψ(x) vengono effettivamente a svanire quasi
completamente! Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una funzione twistoriale
f(Z) della nostra variabile twistoriale Z che sia olomorfa (ossia che non
coinvolga ; si veda § A.10) e omogenea.

Queste equazioni di campo sono importanti anche nella fisica classica. Per
esempio, quando s = ±1, valori corrispondenti alle omogeneità d = −4 e 0,
otteniamo le soluzioni generali delle equazioni elettromagnetiche di Maxwell
(si veda § 2.6). Quando s = ±2 (omogeneità d = −6 e +2), otteniamo le
soluzioni generali delle equazioni di campo debole (ossia, «linearizzate») di
Einstein per il vuoto (G = 0, dove «vuoto» significa T = 0; si veda § 1.1). In
ciascun caso, le soluzioni delle equazioni di campo emergono
automaticamente dalla funzione twistoriale seguendo una semplice
procedura, familiare nell’analisi complessa, nota come «integrazione lungo il
contorno» [si veda, per esempio, TRtR, § 7.2].

Nel contesto quantistico, c’è un altro carattere delle funzioni d’onda (per le
particelle prive di massa libere) che otteniamo direttamente nel formalismo
twistoriale. Si tratta del fatto che le funzioni d’onda per le particelle libere
devono soddisfare una condizione essenziale nota come «frequenza positiva»;
ciò in sostanza significa che l’energia non ha nessun contributo negativo nella
funzione d’onda (si veda § 4.2). Ciò emerge automaticamente se ci
assicuriamo che la funzione twistoriale sia, in un senso curioso ma
appropriato, definita sulla metà superiore  + dello spazio twistoriale
proiettivo. Qui la figura 4-6 presenta uno schema della geometria in
questione. La funzione d’onda viene vista come valutata in corrispondenza di
un punto spaziotemporale complesso x rappresentato dalla linea,
contrassegnata con X nella figura, situata interamente all’interno di  + e che
è di fatto una sfera di Riemann, come illustrato nella parte destra della figura.



Figura 4-6: La geometria twistoriale rilevante per l’integrazione lungo il contorno che ottiene
l’equazione di campo con frequenza positiva (equazione di Schrödinger) per una particella non massiva
libera di una qualunque elicità data. La funzione twistoriale può essere definita sulla regione di

intersezione R = 1 ∩ 2 di due insiemi aperti 1 e 2 che assieme coprono  +.

Il senso «curioso» (ma appropriato) in cui f è di fatto «definita» su  + è
illustrato dalla regione punteggiata  in  +, che costituisce l’effettivo
dominio della funzione. Pertanto, f può avere delle singolarità all’interno di
quelle parti di ℙ??+ che giacciono all’esterno di  (a destra o a sinistra di 
nella figura). La linea (sfera di Riemann) X incontra  in una regione
anulare, e l’integrazione lungo il contorno ha luogo attorno a un circuito
all’interno di questa regione anulare. Questo ci dà il valore della funzione
d’onda della posizione spaziale ψ(x) per il punto spaziotemporale
(complesso) x, e in virtù di tale costruzione soddisfa automaticamente le
equazioni di campo appropriate e la positività dell’energia!

Qual è, dunque, la complicazione a cui facevamo riferimento? Il problema
sta nell’appropriato significato alla base della suddetta curiosa nozione di f
come «definita su  +», mentre di fatto il suo dominio di definizione è la
regione più piccola . Come possiamo dare un senso matematico a questa
situazione?

Di fatto, entrano qui in gioco alcune sottigliezze in cui non posso
addentrarmi senza ricorrere a tecnicismi che risulterebbero inappropriati. Il
punto essenziale riguardo a , però, è che può essere pensata come la regione
di sovrapposizione tra le due regioni aperte (si veda § A.5) 1 e 2, che

assieme coprono  +:



si veda la figura 4-6. (I simboli ∩ e ∪ denotano, rispettivamente,
l’intersezione e l’unione; si veda § A.5.) Più in generale, avremmo potuto
prendere in considerazione una copertura di  + da parte di un numero più
grande di insiemi aperti; in tal caso, la nostra funzione twistoriale avrebbe
dovuto essere definita nei termini di una collezione di funzioni olomorfe
definite su tutte le intersezioni fra coppie di questi insiemi aperti. Da tale
collezione, avremmo quindi estratto una particolare grandezza, indicata come
un elemento di prima coomologia, e sarebbe proprio questo elemento di
prima coomologia a costituire la grandezza che ci dà la nozione twistoriale di
una funzione d’onda!

Tutto questo può già sembrare piuttosto complicato, e lo diventerebbe
senz’altro se dovessi spiegare nel dettaglio ogni cosa che dobbiamo fare.
Comunque, questa complicazione viene di fatto a esprimere un’idea di base
importante, che ritengo fondamentalmente legata a quella misteriosa
condizione di non-località esibita dal mondo quantistico, come abbiamo visto
in § 2.10. Lasciatemi innanzitutto cercare di semplificare le cose abbreviando
la terminologia e facendo riferimento a un elemento di prima coomologia
semplicemente come una 1-funzione. Una funzione ordinaria sarebbe quindi
una 0-funzione, e possiamo anche avere oggetti matematici di ordine più alto
chiamati 2-funzioni (elementi di seconda coomologia, definiti in termini di
collezioni di funzioni definite su triple sovrapposizioni di insiemi aperti di
una copertura) e così via, con 3-funzioni, 4-funzioni eccetera. (Il tipo di
coomologia che uso in questa sede è quello noto come la «coomologia di
Čech»; ci sono altre procedure – equivalenti, ma dall’aspetto molto diverso –
come la coomologia di Dolbeault [Gunning e Rossi 1965; Wells 1991].)

Quindi, per che tipo di cosa sta, di fatto, una 1-funzione? Il modo più
semplice che io conosca per spiegare questa idea consiste nel rimandare il
lettore al triangolo impossibile rappresentato nella figura 4-7, dove abbiamo
l’impressione di vedere una struttura tridimensionale che, di fatto, non
potrebbe però esistere nel 3-spazio euclideo ordinario. Immaginiamo di avere
una scatola piena di bastoncini e pezzi d’angolo di legno, e supponiamo che
ci venga dato un elenco di istruzioni che ci dicano come incollare insieme
questi pezzi. Supponiamo che le istruzioni per mettere insieme le coppie di
pezzi ci presentino una figura che, dal punto di vista di chi la guarda, è
localmente coerente, ma con un’ambiguità riguardo alla distanza dall’occhio
dell’osservatore. Ciononostante, come nel caso della figura 4-7, l’intero
oggetto percepito potrebbe non essere di fatto costruibile nello spazio



tridimensionale, dato che l’osservatore non avrebbe nessun modo coerente di
assegnare le distanze per tutte le diverse parti dell’immagine.

L’impossibilità non-locale esibita in questa figura ci dà una buona idea di
che cosa sia la coomologia e di che genere di cosa venga espressa da una 1-
funzione. In effetti, dato il nostro elenco di istruzioni per l’incollaggio, le
procedure della coomologia ci consentono di costruire una precisa 1-funzione
che misura un grado di impossibilità della figura risultante, così che ogni
volta che questa misura risulta diversa da zero abbiamo un oggetto
impossibile, come quello della figura 4-7. Si noti che coprendo ogni angolo o
connettendo i margini nella figura, otteniamo un’immagine di un oggetto che
potrebbe essere di fatto costruito nel 3-spazio euclideo; l’impossibilità che
emerge nella figura, pertanto, non è una cosa locale, ma è un carattere globale
della figura nel suo complesso. Di conseguenza, la 1-funzione che descrive la
misura di questa impossibilità è di fatto una grandezza non-locale, in quanto
si riferisce alla struttura nel suo complesso e non a qualche singola parte della
struttura medesima [Penrose 1991; Penrose e Penrose 1958]. Per le
precedenti rappresentazioni visive di queste strutture impossibili realizzate da
Maurits C. Escher, Oscar Reutersvärd e altri, si vedano Ernst [1986, pp. 125-
34] e Seckel [2004].

Allo stesso modo, la funzione d’onda twistoriale di una singola particella è
un’entità non-locale, ossia una 1-funzione che può essere ottenuta da funzioni
di accoppiamento locale sulle sovrapposizioni di regioni procedendo in un
modo sostanzialmente identico a quello seguito nella costruzione di un
oggetto impossibile di questo genere. Ora, al posto di questa coomologia che
emerge dalla rigidità dei pezzi di legno nel 3-spazio euclideo ordinario,
abbiamo la rigidità delle funzioni olomorfe, che trova espressione nel
processo di prolungamento analitico, come evidenziato in § A.10 (e anche in
§ 3.8). La notevole «rigidità» esibita dalle funzioni olomorfe sembra dare a
tale funzione una sua autonomia di decisione su dove vuole andare, senza che
sia possibile deviarla. Nell’attuale situazione, tale rigidità potrebbe impedire
che una funzione del genere venga definita sull’intero  +. Una 1-funzione
olomorfa può essere vista come un’espressione del tipo di ostruzione che
preclude tale globalità, e ciò costituisce di fatto la natura non-locale di una
funzione d’onda twistoriale.



Figura 4-7: Il triangolo (o tri-barra) impossibile può essere preso come un buon esempio di prima
coomologia. Il grado di impossibilità nella figura è una grandezza non-locale che, di fatto, può essere
quantificata con precisione come un elemento di prima coomologia. Se tagliamo il triangolo in un
qualunque suo punto, la sua impossibilità scompare, cosa che illustra come questa grandezza non possa
essere localizzata in nessun posto particolare. Una funzione twistoriale gioca un ruolo non-locale molto
simile e va di fatto interpretata come un elemento di prima coomologia (olomorfa).

In questo modo, la teoria dei twistor, all’interno del suo formalismo, ci
rivela qualcosa del carattere non-locale posseduto anche dalle funzioni
d’onda delle singole particelle, che continuano in qualche modo a rimanere
delle entità individuali (delle «particelle», appunto) per quanto possa essere
vasta la diffusione della loro funzione d’onda (la quale potrebbe estendersi
anche per un gran numero di anni luce, come nel caso in cui dei singoli fotoni
vengano ricevuti da stelle situate in galassie remote; si veda § 2.6). La 1-
funzione twistoriale va vista come qualcosa di simile a un triangolo



impossibile, esteso su distanze di tale vastità. Alla fine, l’individuazione della
particella in una particolare posizione viene a spezzare tale impossibilità, e
questo a prescindere da dove, di fatto, il fotone viene infine osservato; a quel
punto, la 1-funzione ha ormai svolto il suo lavoro e non è più possibile che
quel particolare fotone venga trovato da qualche altra parte.

La situazione diventa assai più complicata nel caso delle funzioni d’onda
di molteplici particelle, dove la descrizione twistoriale della funzione d’onda
per n particelle prive di massa costituisce una n-funzione (olomorfa). Ritengo
probabile che gli enigmi delle violazioni della disuguaglianza di Bell (si veda
§ 2.10) negli stati di entanglement con n-particelle potrebbe essere chiarita
esaminando queste descrizioni twistoriali; tuttavia, per quanto ne so, finora
nessuno ha seriamente tentato di farlo [si vedano Penrose 1998b, 2005,
2015a].

Le idee innovative di Witten del 2003, che hanno introdotto i concetti della
teoria twistoriale delle stringhe, aggiravano questi problemi legati alla
coomologia ricorrendo a un’ingegnosa rotazione anti-Wick applicata allo
spazio di Minkowski (si confronti con quanto detto in § 1.9), ossia
«ruotando» una delle dimensioni spaziali in una dimensione temporale per
arrivare così a uno «spaziotempo» quadridimensionale piatto con due
dimensioni di tipo tempo e due di tipo spazio; in questo modo, il suo «spazio
twistoriale» (proiettivo) risulta essere un 3-spazio proiettivo reale ℝℙ3

anziché quello spazio complesso ℂℙ3 che è di fatto . Questo ci rende la
vita un po’ più facile, almeno all’inizio, in quanto la coomologia viene evitata
e le funzioni delta di Dirac possono essere usate in un modo che risulta più
vicino alla meccanica quantistica standard (si veda § 2.5). Tuttavia, pur
apprezzando l’utilità di questa procedura, sono fortemente convinto che con
essa si venga a perdere gran parte di quelle potenzialità intrinseche che la
teoria dei twistor potrebbe dimostrare in uno studio più approfondito della
fisica.

Tra le idee originali di Witten c’era anche l’affascinante proposta secondo
cui le sfere (linee) di Riemann in  che rappresentano dei punti in ℂ
andrebbero generalizzate in superfici di Riemann di ordine più alto, come
sezioni coniche, curve cubiche e quartiche eccetera («stringhe», come in §
1.6), con la conseguente elaborazione di procedure dirette per il calcolo degli
scattering dei gluoni. (Idee di questa natura generale erano state introdotte
anche in precedenza [Shaw e Hughston 1990], ma pensando ad applicazioni
di tipo differente.) Queste idee stimolarono un forte nuovo interesse nella
teoria alla base degli scattering dei gluoni e del loro calcolo, che si collegava



soprattutto con il lavoro pionieristico portato avanti molto tempo prima da
Andrew Hodges – che aveva proceduto quasi da solo per una trentina d’anni
– nello sviluppo della teoria dei diagrammi twistoriali [Hodges e Huggett
1980; Penrose e MacCallum 1972; Hodges 1982, 1985a,b, 1990, 1998,
2006b], l’analogo twistoriale del formalismo dei diagrammi di Feynman della
fisica standard delle particelle (§ 1.5). Anche se in anni più recenti l’interesse
per l’aspetto relativo alle stringhe di questi nuovi sviluppi sembra essersi un
po’ affievolito (o si è spostato nel campo dei cosiddetti «ambitwistor», che
sono la rappresentazione combinata twistor / twistor duale di geodetiche nulle
complesse [LeBrun 1985, 1990]), gli sviluppi relativi ai twistor hanno
ottenuto il giusto riconoscimento; e di recente sono emersi molti nuovi lavori
che vengono a semplificare ulteriormente l’analisi dello scattering dei gluoni,
consentendo così il calcolo di processi sempre più complicati. Tra gli sviluppi
recenti più rimarchevoli va ricordata l’utile nozione di «twistor della quantità
di moto» (presentata in origine da Andrew Hodges) e quella di
«amplituedro», un concetto introdotto da Nima Arkani-Hamed sulla base di
precedenti idee di Hodges, che si colloca nelle versioni iperdimensionali
dello spazio twistoriale («grassmanniane») e che sembra offrire un nuovo
modo, molto esauriente, di descrivere le ampiezze di scattering [si vedano,
per esempio, Hodges 2006a, 2013a,b; Bullimore et al. 2013; Mason e Skinner
2009; Arkani-Hamed et al. 2010, 2014; Cachazo et al. 2014].

Tuttavia, questi affascinanti sviluppi sono tutti della stessa natura degli
approcci perturbativi, dove le grandezze di interesse vengono calcolate per
mezzo di qualche tipo di serie di potenze (§§ A.10, A.11, 1.5, 1.11 e 3.8). Per
quanto tali metodi siano di fatto potenti, ci sono molti aspetti ai quali è
difficile accedere in questo modo, in particolare quelli legati alla curvatura
dello spazio nella teoria della gravitazione. Anche se affrontando i problemi
con i metodi delle serie di potenze è di fatto possibile derivare molti risultati
nel quadro della relatività generale, dove le correzioni perturbative alla teoria
dello spazio piatto di Newton possono spesso essere apportate con grande
accuratezza quando i campi gravitazionali sono relativamente deboli, le cose
si fanno molto diverse quando si tratta di comprendere in modo adeguato le
proprietà dei buchi neri. Ciò deve valere anche nel quadro della teoria dei
twistor, il cui modo di trattare i campi non-lineari, come la teoria di Yang-
Mills e la relatività generale, per mezzo della teoria dello scattering
perturbativo, non viene minimamente a sfruttare alcune delle grandi
potenzialità che, a parer mio, l’approccio twistoriale potrebbe offrire per lo
studio dei fondamenti della fisica.

Uno dei modi – anche se finora risente di una fondamentale incompletezza



– in cui la teoria dei twistor si applica alla teoria fisica non-lineare è quello di
dare un trattamento non-perturbativo dei campi fisici non-lineari
fondamentali, la relatività generale di Einstein e la teoria di Yang-Mills, e le
interazioni della teoria di Maxwell. Questa incompletezza, che da quasi
quarant’anni pone un radicale e frustrante ostacolo allo sviluppo della teoria
dei twistor, nasce dalla curiosa asimmetria delle rappresentazioni delle
particelle prive di massa attraverso le funzioni twistoriali, dove troviamo uno
strano squilibrio tra le omogeneità per l’elicità sinistrorsa e quella destrorsa.
Ciò non ha molta rilevanza se ci fermiamo alla descrizione dei campi privi di
massa lineari liberi che abbiamo presentato sopra (funzioni d’onda
twistoriali); tuttavia, finora è stato possibile trattare in modo non-perturbativo
le interazioni non-lineari di questi campi solo in relazione alle loro parti
sinistrorse.

Invero uno dei grandi vantaggi della suddetta formulazione twistoriale dei
campi privi di massa è dato dal fatto che le interazioni (e le autointerazioni)
di tali campi hanno a loro volta una descrizione notevolmente concisa; ma
questo vale solo nel caso della parte sinistrorsa del campo. La costruzione di
un «gravitone non-lineare», da me trovata nel 1975, produce uno spazio
twistoriale curvo per rappresentare ogni soluzione sinistrorsa delle equazioni
di Einstein, descrivendo, di fatto, come i gravitoni sinistrorsi interagiscono
fra di loro. Circa un anno dopo, Richard S. Ward trovò un’estensione di
questa procedura per trattare i campi di gauge sinistrorsi (Maxwell e Yang-
Mills) dell’interazione elettromagnetica, forte o debole [Penrose 1976b; Ward
1977, 1980]. Un problema fondamentale, indicato come il googly problem
(«problema del lancio della palla a effetto»), era però rimasto irrisolto.
(«Googly» è un termine usato nel gioco del cricket per descrivere una pallina
lanciata con una rotazione destrorsa, ma colpita come se le si volesse
imprimere una rotazione sinistrorsa.) Il problema era quello di trovare una
procedura per le interazioni gravitazionali e di gauge destrorse corrispondente
a quella del gravitone non-lineare citata sopra, in modo tale che le due
potessero essere combinate in una formulazione twistoriale completa delle
interazioni fisiche fondamentali a noi note.

Va detto che se avessimo usato lo spazio twistoriale duale, la relazione tra
la chiralità dello spin e il grado di omogeneità della funzione twistoriale (ora
duale) si sarebbe semplicemente invertita. Usando lo spazio twistoriale duale
per i casi di elicità opposta non risolveremmo il problema del googly, in
quanto ciò che ci serve è una procedura uniforme che ci consenta di gestire
insieme entrambe le elicità, non ultimo perché dobbiamo essere in grado di
trattare particelle senza massa (come i fotoni polarizzati orizzontalmente o



verticalmente; si veda § 2.5) dove ci sono sovrapposizioni quantistiche
simultanee di entrambe le elicità. Potremmo certo usare lo spazio twistoriale
duale al posto dello spazio twistoriale in tutte le procedure, ma il problema
del googly rimarrebbe comunque. A quanto sembra, questo problema chiave
non può essere completamente risolto all’interno della cornice originale della
teoria dei twistor, usando versioni deformate dello spazio twistoriale, anche
se negli anni successivi ci sono stati alcuni sviluppi che paiono promettenti
[si veda, per esempio, Penrose 2000a].

Tuttavia, negli ultimi anni nel programma dei twistor è sorto un nuovo
concetto, a cui ho dato il nome di «teoria dei twistor di palazzo» (Palatial
Twistor Theory; il termine palatial nasce dall’insolito luogo dove è emerso
l’elemento chiave iniziale di questa idea, durante una breve discussione che
ho avuto con Michael Atiyah in occasione di un incontro prima di pranzo nel
suggestivo ambiente di Buckingham Palace) [Penrose 2015a,b], che promette
di dischiudere nuove prospettive nel campo delle applicazioni delle nozioni
twistoriali. Questo nuovo concetto dipende da un vecchio aspetto della teoria
dei twistor che aveva giocato importanti ruoli in molti dei primi sviluppi
(anche se sopra non l’ho esplicitamente richiamato). Si tratta di una relazione
fondamentale tra la geometria dei twistor e le idee della meccanica
quantistica che emerge nella procedura di quantizzazione twistoriale, con cui
le variabili twistoriali Z e  vengono prese come canonicamente coniugate
l’una all’altra (un concetto a cui abbiamo fatto riferimento sopra in relazione
alle variabili della posizione e della quantità di moto, x e p, per una particella;
si veda § 2.13), oltre che come coniugate complesse. Nella procedura
canonica standard di quantizzazione, tali variabili canonicamente coniugate
vengono sostituite da operatori non commutativi (§ 2.13), e la stessa idea è
stata applicata nel caso della teoria dei twistor in vari sviluppi elaborati nel
corso degli anni [Penrose 1968, 1975b; Penrose e Rindler 1986], dove questa
non commutatività (Z  ≠ Z) è fisicamente naturale e ognuno degli operatori
Z e  si comporta come differenziazione rispetto all’altro (si veda § A.11). La
novità nella teoria dei twistor palatial consiste nell’incorporazione
dell’algebra di queste variabili twistoriali non commutative nelle costruzioni
geometriche non-lineari (il gravitone non-lineare e la costruzione dei campi
di gauge di Ward a cui facevamo riferimento sopra). L’algebra non
commutativa sembra di fatto avere un senso geometrico, in termini di
strutture che non erano state in precedenza investigate (incorporando idee
prese dalle teorie della geometria non commutativa e della quantizzazione
geometrica). Si vedano Connes e Berberian [1995] e Woodhouse [1991].
Questa procedura sembra in effetti fornire un formalismo abbastanza ampio



4.2

da incorporare entrambe le elicità, sinistrorsa e destrorsa, allo stesso tempo, e
pare avere la potenzialità di descrivere gli spazitempi completamente curvi in
modo tale da consentire che le equazioni del vuoto di Einstein (con o senza
Λ) vengano semplicemente incluse; resta però da vedere se saprà raggiungere
in un modo davvero adeguato gli obiettivi necessari.

Potremmo accennare al fatto che il successo ottenuto negli ultimi anni
dalla teoria dei twistor, iniziato con le idee di Witten e altri sul rapporto
twistor-stringhe, si è dimostrato particolarmente utile nel campo dei processi
ad altissima energia. Il particolare ruolo giocato dai twistor in questo contesto
è emerso in larga misura dal fatto che, in tali circostanze, è possibile
considerare le particelle come se fossero prive di massa. La teoria dei twistor
è senza dubbio in ottima sintonia con lo studio delle particelle senza massa,
ma non è affatto limitata a questa applicazione. In effetti, sono già state
avanzate diverse idee per quanto riguarda l’inclusione della massa nello
schema generale [Penrose 1975b; Perjés 1977, pp. 53-72, 1982, pp. 53-72;
Perjés e Sparling 1979; Hughston 1979, 1980; Hodges 1985b; Penrose e
Rindler 1986], ma sembra che non abbiano avuto nessun ruolo in questi
nuovi sviluppi, almeno finora. Sarà interessante vedere come si svilupperà in
futuro la teoria dei twistor in relazione alla massa a riposo.

Alla ricerca dei fondamenti della teoria quantistica

In § 2.13 ho cercato di sostenere che, per quanto il formalismo standard della
meccanica quantistica sia supportato da un’enorme quantità di implicazioni
sperimentalmente confermate (finora nessun esperimento ha dimostrato la
necessità di qualche modifica), ci sono comunque forti motivazioni per
credere che la teoria sia al momento soltanto provvisoria e che la linearità –
che riveste un ruolo fondamentale nella nostra attuale comprensione della
teoria quantistica – dovrà infine essere in qualche modo sostituita per far sì
che i suoi elementi U e R (in contrasto fra di loro) diventino semplici
approssimazioni, per quanto eccellenti, di uno schema coerente
onnicomprensivo. In effetti, lo stesso Dirac [1963] aveva affermato con
chiarezza che:

Tutti sono d’accordo sul formalismo [della fisica quantistica]: funziona talmente bene che nessuno
può permettersi di criticarlo. Tuttavia, lo scenario che deve star dietro questo formalismo è oggetto
di controversie. Quello che vorrei dire è che non c’è da preoccuparsi troppo di queste controversie.
Sono fortemente convinto che lo stadio oggi raggiunto dalla fisica non sia ancora quello finale: è
solo uno stadio nell’evoluzione della nostra rappresentazione della natura, e dovremmo aspettarci



che questo processo di evoluzione prosegua anche in futuro, così come quello dell’evoluzione
biologica. Lo stadio attuale della teoria fisica non è nient’altro che un trampolino verso quegli
stadi più evoluti che raggiungeremo in futuro; e ad assicurarci che ci saranno stadi migliori sono
proprio le stesse difficoltà che incontriamo oggi.

Se questa posizione è condivisibile, abbiamo bisogno di una qualche sorta di
indicazione su quale forma potrebbero di fatto assumere le nuove regole
perfezionate della teoria quantistica; o, perlomeno, abbiamo bisogno di
sapere sotto che tipo di circostanze sperimentali possiamo aspettarci di
osservare delle deviazioni dalle predizioni della teoria quantistica standard.

Ho già affermato, in § 2.13, che tali circostanze devono essere quelle in cui
la gravità inizia a essere significativamente coinvolta nelle sovrapposizioni
quantistiche. L’idea è che al raggiungimento di questo livello entri in gioco
una qualche sorta di instabilità non-lineare, limitando la durata di tali
sovrapposizioni, così che dopo un certo periodo di tempo l’una o l’altra delle
alternative in campo verrà esclusa. Inoltre, sto sostenendo che tutte le
riduzioni dello stato quantistico (R) sorgono in questo modo in «OR»
(riduzione oggettiva).

Una risposta comune alle proposte di questo tipo consiste nel dire che la
forza gravitazionale è talmente debole che, di fatto, nessun esperimento di
laboratorio oggi concepibile potrebbe essere influenzato da qualche
implicazione quantistica della presenza della gravità; e, a maggior ragione,
non possiamo aspettarci che l’onnipresente fenomeno della riduzione dello
stato quantistico sia il risultato di aspetti quantistici così incredibilmente
piccoli di forze o energie gravitazionali, le quali sono di gran lunga più deboli
di qualunque forza o energia con cui potrebbero entrare in competizione nelle
situazioni prese in esame. Un problema complementare sembrerebbe poi
essere il seguente: se ci aspettiamo che la gravità quantistica abbia un peso
rilevante, per esempio, in un qualche semplice esperimento da laboratorio,
come possiamo al contempo aspettarci che il nostro processo di riduzione
dello stato quantistico chiami in causa l’energia – in confronto, enorme – di
Planck Ep (della gravità quantistica), una scala energetica che è circa 1015

volte più grande di quella raggiungibile dalle singole particelle nell’LHC (si
vedano §§ 1.1 e 1.10), e che è più o meno pari all’energia rilasciata
nell’esplosione di una granata d’artiglieria di grosso calibro? Inoltre, se ci
aspettiamo che gli effetti della gravità quantistica nella struttura fondamentale
dello spaziotempo influiscano in qualche modo significativo sul
comportamento delle cose, dobbiamo tenere a mente che le scale su cui la
gravità quantistica dovrebbe influenzare tale comportamento sono quelle



della lunghezza di Planck lP e del tempo di Planck tP, così assurdamente
piccole (si veda § 3.6) che risulta difficile concepire una loro rilevanza nel
quadro della fisica macroscopica ordinaria.

Tuttavia, la tesi che sostengo qui è molto diversa. In realtà, non sto
affermando che le minuscole forze gravitazionali coinvolte in un esperimento
quantistico dovrebbero essere il fattore rilevante per innescare l’OR, e non mi
aspetto che nel processo di riduzione dello stato quantistico sia necessario
chiamare in causa un’energia di Planck. Quello che affermo, invece, è che
dobbiamo muoverci in direzione di un cambiamento fondamentale nella
nostra prospettiva quantistica, un cambiamento che prenda molto sul serio la
descrizione einsteiniana della gravità come un fenomeno di curvatura dello
spaziotempo. Dovremmo inoltre tenere a mente che la lunghezza di Planck lP
e il tempo di Planck tP

vengono entrambe ottenute (come radici quadrate) moltiplicando tra loro due
grandezze, la costante gravitazionale γ e la costante di Planck (ridotta) ħ, che
sono estremamente piccole sulla scala delle normali cose della nostra
esperienza ordinaria, e dividendo poi questo prodotto per una potenza
positiva di una grandezza enorme, la velocità della luce. Pertanto, non c’è da
stupirsi che questi calcoli ci portino a scale talmente minuscole da risultare
quasi inconcepibili, incredibilmente più piccole (circa 10−20) della scala su
cui avvengono i più impercettibili e più rapidi processi nelle interazioni tra le
particelle fondamentali.

Tuttavia, la proposta della riduzione di stato oggettiva che ho sostenuto in
§ 2.13 e che ora indicherò con la sigla OR (una proposta che è in sostanza
simile a quella avanzata diversi anni prima da Lajos Diòsi in Diòsi [1984,
1987 e 1989], dove però mancavano le mie motivazioni tratte dai principi
della relatività generale [Penrose 1993, 1996, 2000b, pp. 266-282]), ci
conduce a una scala di tempo molto più ragionevole per la riduzione di stato.
In effetti, l’arco di vita medio τ ≈ ħ/EG proposto da OR per il tempo di
decadimento di una sovrapposizione di un oggetto stazionario in due
posizioni separate, come indicato in § 2.13, ci porta a considerare periodi di
tempo nel cui calcolo rientra il quoziente ħ/γ di queste due grandezze
minuscole, non il loro prodotto (e la velocità della luce non compare



neppure), essendo l’(auto)energia gravitazionale EG (nella teoria newtoniana)
una grandezza proporzionale a γ. Dato che ora non ci sono particolari ragioni
per cui il valore di ħ/EG dovrebbe essere particolarmente grande o
particolarmente piccolo, dobbiamo esaminare con attenzione, in ogni
particolare caso, se questa formula ci conduce a scale temporali che sembrino
plausibili per un processo fisico che possa di fatto stare alla base di una
realistica riduzione oggettiva dello stato quantistico. Potremmo inoltre
sottolineare che l’energia di Planck,

pur contenendo questo stesso quoziente ħ/γ, ha nel suo numeratore una
potenza della velocità della luce, cosa che viene a ingigantire la sua
grandezza effettiva.

In ogni caso, nella teoria newtoniana, i calcoli dell’autoenergia
gravitazionale danno sempre espressioni che sono proporzionali a γ, così
vediamo che τ viene di fatto a scalare in proporzione al quoziente ħ/γ. A
causa della piccolezza di γ, è certo probabile che la grandezza EG sia
estremamente piccola nelle situazioni sperimentali che prenderò in
considerazione (soprattutto perché qui è la distribuzione dello spostamento
della massa a essere rilevante, dato che la massa totale complessiva in questa
sottrazione fra distribuzioni è pari a zero), cosa che potrebbe spingerci ad
aspettarci una scala temporale molto lunga per il tempo di decadimento di
una sovrapposizione quantistica – essendo quest’ultima proporzionale a γ−1

–, il che sarebbe in accordo con il fatto che, nella meccanica quantistica
standard, il tempo di persistenza di una sovrapposizione quantistica dovrebbe
essere infinito (in linea con il limite γ → 0). Dobbiamo però tenere a mente
che anche ħ è a sua volta molto piccolo in termini ordinari, così che non
possiamo escludere che il rapporto ħ/EG possa portare a un numero
misurabile. Un altro modo di pensare questa situazione è che, in unità naturali
(le unità di Planck; si veda § 3.6), un secondo è un tempo estremamente
lungo, vale a dire circa 2 × 1043; di conseguenza, per ottenere un effetto
misurabile, diciamo dell’ordine dei secondi, l’autoenergia gravitazionale
presa in considerazione dovrebbe soltanto essere qualcosa di molto piccolo in
unità naturali.



Un altro punto rilevante è che nella nostra espressione ħ/EG non compare
la velocità della luce c, cosa che porta alla semplificazione di poter
considerare delle situazioni in cui i movimenti della massa sono molto lenti.
Oltre a diversi vantaggi pratici, ciò comporta dei vantaggi anche sul piano
teorico, in quanto non dobbiamo preoccuparci di tutte le complicazioni della
relatività generale di Einstein e possiamo accontentarci di un trattamento in
larga misura newtoniano. Inoltre, possiamo posporre ogni preoccupazione
che potremmo avere riguardo agli aspetti non-locali di una riduzione dello
stato quantistico fisicamente reale che «violi la causalità» (cosa che potrebbe
essere ritenuta problematica nelle situazioni EPR come quelle considerate in
§ 2.10), in quanto nella teoria newtoniana la velocità della luce, essendo
infinita, non pone limiti alla velocità dei segnali, e le influenze gravitazionali
possono essere prese come istantanee.

Considero qui la proposta OR in una forma minimalista (con il minor
numero possibile di assunzioni aggiuntive), dove abbiamo una
sovrapposizione quantistica di una coppia di stati di ampiezza grossomodo
uguale, ognuno dei quali, preso di per se stesso, sarebbe stazionario. Si tratta
della situazione considerata in § 2.13, dove ho presentato un argomento
sommario per mostrare che ci dovrebbe essere una scala di tempo
approssimativa τ che limiti la probabile persistenza di una tale
sovrapposizione, dopo di che verrebbe spontaneamente a risolversi nell’una o
nell’altra di queste due alternative, con un tempo di decadimento dato da

dove EG è l’autoenergia gravitazionale della differenza tra la distribuzione di
massa in uno degli stati in sovrapposizione e la distribuzione di massa
nell’altro. Se lo spostamento è semplicemente una traslazione rigida di una
posizione all’altra, possiamo dare la descrizione più semplice di EG indicata
in § 2.13, vale a dire l’energia di interazione, che sarebbe l’energia richiesta
per fare questo spostamento, considerando ciascuno di questi stati come
sottoposto solo all’effetto del campo gravitazionale dell’altro.

L’autoenergia gravitazionale di un sistema legato gravitazionalmente è, in
generale, l’energia che occorrerebbe per disperdere il sistema nei suoi
elementi costitutivi gravitanti, portati all’infinito, ignorando tutte le altre
forze e trattando la gravità secondo la teoria newtoniana. Per fare un esempio,



l’autoenergia gravitazionale di una sfera uniforme di massa m e raggio r è
pari a 3m2γ/5r. Per stabilire il valore di EG nella situazione qui considerata,
dovremmo calcolarlo a partire da una distribuzione teorica di massa che
emerge sottraendo la distribuzione di massa di uno degli stati stazionari da
quella dell’altro, così che la distribuzione di massa rilevante sarebbe positiva
in alcune regioni e negativa in altre (si veda la figura 4-8), cosa che non
rappresenta la normale situazione sotto la quale vengono calcolate le
autoenergie gravitazionali!

Figura 4-8: EG è l’autoenergia gravitazionale della distribuzione di massa che risulta dalla sottrazione

della distribuzione di massa di uno degli stati quantistici sovrapposti da quella dell’altro. Per ciascun
singolo stato, è del tutto possibile che la densità di massa sia fortemente concentrata in determinate
regioni (per esempio, attorno ai nuclei); la loro differenza ci darà quindi un mosaico di massa positiva e
negativa, portando a un valore relativamente grande di EG.

Come esempio, potremmo prendere il caso della sfera uniforme
menzionata sopra (di raggio r e massa m), messa in una sovrapposizione (di
ampiezza grossomodo uguale) di due posizioni orizzontalmente spostate, con
i rispettivi centri separati da una distanza q. Il calcolo (newtoniano) per EG

(l’autoenergia della differenza tra le due distribuzioni di massa) ci dà ora



Vediamo che, all’aumentare della distanza q, il valore EG cresce a sua volta,
raggiungendo

quando le due occorrenze della sfera sono in contatto (λ = 1); quindi, con un
ulteriore incremento di q, la crescita di EG rallenta, arrivando al valore totale
limite,

con una separazione infinita (λ = ∞). Pertanto, l’effetto maggiore su EG si ha
quando la separazione cresce dalla coincidenza al contatto, dopodiché ogni
ulteriore aumento della separazione porta solo a un incremento di portata
minore per EG.

Certo, di fatto qualunque oggetto materiale reale non sarebbe davvero
uniforme nella sua struttura dettagliata, dato che la sua massa sarebbe
concentrata soprattutto nei nuclei atomici. Questo ci suggerisce che l’effetto
maggiore potrebbe essere raggiunto attraverso uno spostamento piccolissimo,
con una sovrapposizione quantistica di un corpo materiale posto in due
differenti posizioni, dove i nuclei devono essere spostati soltanto di una
distanza pari al loro diametro. Le cose potrebbero certo stare così, ma c’è
un’importante complicazione di cui dobbiamo tener conto: quelli che stiamo
considerando sono stati quantistici, e in base a considerazioni come il
principio di indeterminazione di Heisenberg (§ 2.13) ci dobbiamo aspettare
che i nuclei siano «spalmati» nello spazio. In effetti, se così non fosse,
potremmo avere il problema ulteriore di doverci spingere a considerare i
singoli neutroni e protoni che costituiscono tali nuclei, o i singoli quark che
formano i protoni e i neutroni. Ora, dato che i quark, così come anche gli



elettroni, sono considerati come punti massa (per cui, nella formula riportata
sopra, dobbiamo porre r = 0), il risultato sembrerebbe essere che EG ≈ ∞, e
quindi che τ ≈ 0; e questo, a sua volta, parrebbe condurci alla conclusione
che quasi tutte le sovrapposizioni verrebbero istantaneamente a collassare [si
veda anche Ghirardi et al. 1990] e che pertanto, stando a questa proposta, la
meccanica quantistica non esisterebbe neppure!

Sì, in effetti, se vogliamo prendere la formula τ ≈ ħ/EG sul serio,
dobbiamo tener conto della «dispersione quantistica». Come ricorderete da §
2.13, il principio di indeterminazione di Heisenberg ci dice che quanto più la
posizione di una particella è localizzata con precisione, tanto più la sua
quantità di moto risulterà dispersa. Di conseguenza, non possiamo aspettarci
che una particella localizzata rimanga stazionaria, dove la sua stazionarietà è
un requisito delle nostre attuali considerazioni. Certo, nel caso dei corpi estesi
di cui ci occupiamo nei nostri calcoli del valore di EG, avremmo a che fare
con collezioni di numerosissime particelle, che verrebbero tutte insieme a
contribuire allo stato stazionario del corpo. Dovremmo pertanto trovare la
funzione d’onda stazionaria ψ di tale corpo e quindi calcolare il cosiddetto
valore atteso della densità di massa per ogni punto (che è una procedura
standard della meccanica quantistica), arrivando così a una distribuzione di
massa attesa per l’intero corpo. Questa procedura andrebbe eseguita per il
corpo in ognuna delle due posizioni coinvolte nella sovrapposizione
quantistica, e una di queste due distribuzioni di massa (attese) andrebbe
quindi sottratta dall’altra in modo da poter calcolare l’autoenergia
gravitazionale EG richiesta. (C’è ancora il problema tecnico, sollevato in §
1.10, dato dal fatto che gli stati stazionari quantistici, strettamente parlando,
dovrebbero essere dispersi sull’intero universo; ma questo punto può essere
affrontato attraverso lo stratagemma standard di trattare il centro di massa
classicamente. Ritorneremo comunque su questo problema più avanti in
questa sezione.)

Possiamo ora chiederci se sia possibile presentare delle ragioni a sostegno
di questa proposta OR più forti delle considerazioni un po’ approssimative
che abbiamo presentato in § 2.13. L’idea è che c’è una tensione tra i principi
della teoria della relatività generale di Einstein e quelli della meccanica
quantistica, e che tale tensione potrà essere risolta in modo appropriato solo
attraverso un cambiamento fondamentale nei principi di base. La mia
propensione è quella di dare maggior fiducia ai principi di base della
relatività generale e di essere più dubbioso riguardo a quelli della meccanica
quantistica standard. Questa enfasi è diversa da quella che si ritrova nella



maggior parte dei testi che trattano della meccanica quantistica; di fatto, si
può ritenere che la maggioranza dei fisici condividano l’opinione secondo
cui, in questo scontro tra principi, quelli della relatività generale avrebbero
una maggiore probabilità di dover essere abbandonati, dato che le loro
conferme sperimentali non sono così solide come quelle dei principi della
meccanica quantistica. Io proverò ad argomentare da una prospettiva in larga
misura opposta, sostenendo che il principio di equivalenza di Einstein (si
vedano §§ 1.12 e 3.7) sia più fondamentale del principio quantistico della
sovrapposizione lineare, soprattutto perché è proprio questo stesso aspetto del
formalismo quantistico a condurci ai paradossi dell’applicazione di quella
teoria a oggetti macroscopici (come nel caso del gatto di Schrödinger; si
vedano §§ 1.4, 2.5 e 2.11).

Come forse ricorderete, il principio di equivalenza di (Galileo-)Einstein
afferma che l’effetto locale di un campo gravitazionale è lo stesso di quello di
un’accelerazione; o, per dirlo in altri termini, che un osservatore locale in
caduta libera sotto la forza di gravità non avvertirà nessuna attrazione
gravitazionale. Un modo alternativo di esprimere questo concetto consiste nel
dire che la forza gravitazionale che agisce su un corpo è proporzionale alla
massa inerziale di quel corpo stesso (la resistenza alla sua accelerazione), una
proprietà che non è condivisa da nessun’altra forza della natura. Il fatto che
gli astronauti in orbita libera fluttuino liberamente nelle loro stazioni spaziali
(o durante le loro passeggiate nello spazio), senza avvertire nessuna
attrazione gravitazionale, ci è oggi molto familiare; Galileo (e Newton) lo
avevano già compreso bene, e Einstein lo ha usato come il principio
fondamentale della sua teoria della relatività generale.

Immaginiamo ora un esperimento quantistico dove si tenga conto
dell’influenza del campo gravitazionale della Terra. Possiamo considerare
due differenti procedure – che chiamerò «prospettive» – per trattare il campo
della Terra. La prima è la prospettiva newtoniana, più semplice e diretta, che
consiste nel trattare il campo terrestre come la sorgente di una forza ma,
indirizzata verso il basso, che agisce su ogni particella di massa m (il vettore
di accelerazione gravitazionale a viene qui assunto come costante sia nello
spazio sia nel tempo). Le coordinate newtoniane sono (x, t), dove il 3-vettore
x denota la posizione spaziale e t il tempo. Nel linguaggio quanto-meccanico
standard, questa prospettiva tratterebbe il campo tradizionale attraverso la
procedura quantistica standard, che verrebbe indicata con l’espressione
«aggiungere nell’hamiltoniana un termine per il potenziale gravitazionale», in
linea con la stessa procedura che verrebbe adottata per ogni altra forza fisica.
La seconda prospettiva, quella einsteiniana, sarebbe quella di immaginare che



la descrizione venga fatta in relazione alle coordinate di spazio e tempo (X,
T) usate da un osservatore in caduta libera, così che, secondo tale osservatore,
il campo gravitazionale terrestre verrebbe a svanire. La descrizione viene
quindi ritradotta in quella dello sperimentatore nel laboratorio stazionario (si
veda la figura 4-9). Il rapporto tra i due insiemi di coordinate è

Vediamo allora [Penrose 2009a, 2014a; Greenberger e Overhauser 1979;
Beyer e Nitsch 1986; Rosu 1999; Rauch e Werner 2015] che il rapporto tra la
funzione d’onda ψE (si vedano §§ 2.5-2.7)che ci viene data dalla prospettiva
einsteiniana e la funzione d’onda ψN della prospettiva newtoniana è espresso
dalla formula

(con le scelte opportune per le coordinate), dove M è la massa totale del
sistema quantistico studiato e  è il vettore posizione newtoniano del centro di
massa di tale sistema. La discrepanza è semplicemente un fattore di fase, così
che questo non dovrebbe portare a nessuna differenza osservabile tra le due
prospettive (si veda § 2.5); o forse dovrebbe? Nella situazione che stiamo
considerando, le due descrizioni dovrebbero in effetti essere equivalenti; e c’è
un famoso esperimento, compiuto per la prima volta nel 1975 [Colella et al.
1975; Colella e Overhauser 1980; Werner 1994; Rauch e Werner 2015], che
dimostra l’accordo fra le due prospettive, venendo quindi a corroborare l’idea
secondo cui la meccanica quantistica, in questo contesto, è in armonia con il
principio di equivalenza di Einstein.

Dovremmo tuttavia notare un fatto curioso riguardo a questo fattore di
fase, ossia che nell’esponente compare il termine



Figura 4-9: Un (fantasioso) esperimento quantistico che vede coinvolto l’effetto del campo
gravitazionale della Terra. La prospettiva (convenzionale) newtoniana riguardo alla gravità terrestre usa
le coordinate (x, t) fissate dal laboratorio e tratta il campo della Terra allo stesso modo di ogni altra
forza. La prospettiva einsteiniana, invece, usa le coordinate di caduta libera (X, T), in cui il campo della
Terra viene a svanire.

(moltiplicato per il fattore iM/ħ), cosa che implica che quando cerchiamo di
restringere l’attenzione alle soluzioni delle equazioni di Schrödinger che sono
di energia positiva (soluzioni «fisiche», di frequenza positiva; si veda § 4.1)
separandole dai contributi di energia negativa (soluzioni «non fisiche»),
troviamo una discrepanza tra le funzioni d’onda einsteiniana e newtoniana.
Una serie di considerazioni relative alla teoria quantistica dei campi (rilevanti
anche per quanto riguarda la meccanica quantistica ordinaria; si veda Penrose
[2014a]) ci direbbero che le prospettive einsteiniana e newtoniana ci danno
dei vuoti differenti (si vedano §§ 1.16 e 3.9), così che gli spazi di Hilbert che
sorgono dalle due prospettive sono, in un certo senso, incompatibili fra di
loro, e i vettori di stato di uno di questi spazi di Hilbert non possono essere
aggiunti in modo coerente a quelli dell’altro.

Di fatto, questo non è nient’altro che il limite c → ∞ dell’effetto Unruh,
descritto brevemente in § 3.7, che viene di solito considerato nel contesto dei
buchi neri, dove si ritiene che un osservatore in accelerazione, nel vuoto,
sperimenti una temperatura ħa/2πkc (che, espressa in unità naturali, sarebbe
semplicemente a/2π). Il vuoto sperimentato dall’osservatore in moto
accelerato è detto un «vuoto termico», con una temperatura ambiente diversa
da zero che assume qui il valore ħa/2πkc. In corrispondenza del limite
newtoniano c → ∞, qui preso in considerazione, questa temperatura di Unruh



arriva a zero, ma i due vuoti che stiamo considerando (ossia quello della
prospettiva newtoniana e quello della prospettiva einsteiniana) restano
differenti per via del fattore di fase non-lineare dato sopra, che sopravvive
quando il limite c → ∞ viene applicato al vuoto di Unruh.*

Ciò non causerebbe nessuna difficoltà quando, come qui, ci limitiamo a
considerare un singolo campo gravitazionale di sfondo, come quello della
Terra; a prescindere che venga usata la prospettiva newtoniana o quella
einsteiniana, gli stati sovrapposti avrebbero tutti il medesimo stato di vuoto.
Supponiamo però di considerare una situazione in cui ci sia una
sovrapposizione di due campi gravitazionali, come in un esperimento che
contempli la sovrapposizione di un oggetto dotato di massa in due posizioni
differenti (si veda la figura 2-28 in § 2.13). Il minuscolo campo
gravitazionale dell’oggetto stesso sarebbe leggermente diverso per ciascuna
delle posizioni e, nello stato quantico che descrive la sovrapposizione delle
due posizioni dell’oggetto, tale sovrapposizione di questi due campi
gravitazionali andrebbe a sua volta presa in considerazione. In questo caso,
quindi, dovremmo effettivamente preoccuparci riguardo alla prospettiva che
stiamo adottando.

In questo quadro, anche la gravità della Terra contribuisce al campo
gravitazionale totale, ma quando calcoliamo la differenza necessaria per il
computo di EG, troviamo che il campo della Terra viene a cancellarsi, così
che è solo il campo gravitazionale dell’oggetto considerato in questo
spostamento quantistico a contribuire a EG. Tuttavia, in questa cancellazione
entra in gioco una sottigliezza che va presa in esame. Quando l’oggetto
dotato di massa che stiamo considerando viene spostato in una qualche
direzione, questo spostamento dev’essere compensato da uno spostamento
della Terra nella direzione opposta, così che il centro di gravità del sistema
Terra-oggetto rimanga invariato. Lo spostamento della Terra, com’è ovvio,
sarà incredibilmente piccolo, data l’enormità della massa terrestre in rapporto
a quella dell’oggetto; tuttavia, la stessa enormità della Terra potrebbe
spingerci a chiederci se anche solo questo suo minuscolo spostamento
potrebbe portare un notevole contributo a EG. Per fortuna, esaminando i
dettagli della situazione arriviamo presto alla conclusione che la
cancellazione è di fatto efficace e che il contributo dello spostamento della
Terra al valore di EG può essere completamente ignorato.

Ma perché, in ogni caso, dovremmo considerare la grandezza EG? Se
adottiamo la prospettiva newtoniana per trattare i campi gravitazionali in
generale, non c’è nessuna difficoltà a trattare una sovrapposizione quantistica



delle due posizioni dell’oggetto, dato che il campo gravitazionale viene
considerato nello stesso modo di ogni altro campo, in linea con le normali
procedure quanto-meccaniche, e in questa prospettiva la sovrapposizione
lineare di stati gravitazionali è consentita, in quanto c’è soltanto un vuoto che
emerge. Tuttavia, secondo me, alla luce delle considerevoli conferme
osservative su larga scala della teoria della relatività generale, dovremmo
assumere la prospettiva einsteiniana, in quanto è molto più probabile che, in
ultima analisi, sia più in accordo con la realtà di quanto non lo sia la
prospettiva newtoniana. Ci ritroviamo quindi spinti ad abbracciare il punto di
vista secondo cui, nella sovrapposizione dei due campi gravitazionali presi in
considerazione, entrambi i campi devono essere trattati in accordo con la
prospettiva einsteiniana; e questo ci richiede di provare a sovrapporre degli
stati che appartengono a due differenti vuoti (ovvero due spazi di Hilbert
incompatibili), quando si ritiene che tali sovrapposizioni non siano consentite
(si vedano § 1.16 e le prime parti di § 3.9).

Dobbiamo esaminare questa situazione un po’ più da vicino immaginando
le cose su una scala minuscola, in gran parte tra le regioni del corpo
sovrapposto dove risiedono i nuclei ma anche all’esterno del corpo stesso.
Anche se le considerazioni svolte negli ultimi paragrafi riguardavano un
campo di accelerazione gravitazionale a che è spazialmente costante,
possiamo desumere che tali considerazioni rimarranno localmente valide,
almeno a grandi linee, anche in queste regioni perlopiù vuote dove ci sarà una
sovrapposizione di due campi gravitazionali differenti. Il punto di vista che
sto adottando qui è che ciascuno di questi campi va individualmente trattato
in accordo con la prospettiva einsteiniana, così che la fisica viene qui ad
avere una struttura che coinvolge una sovrapposizione «illegittima» di stati
quantistici appartenenti a due spazi di Hilbert differenti. Lo stato di caduta
libera in un campo gravitazionale si troverebbe in relazione con lo stato di
caduta libera nell’altro attraverso un fattore di fase del tipo che abbiamo
incontrato sopra, con un termine non-lineare nel tempo t nell’esponente
eiMQt3/ħ, per qualche particolare Q come il a · a che abbiamo visto sopra.
Dato però che ora stiamo considerando il passaggio da uno stato di caduta
libera (con vettore accelerazione a1) a un altro stato di caduta libera (con

vettore accelerazione a2), il nostro Q avrà qui la forma (a1 – a2) · (a1 – a2) e

non, semplicemente, la forma a · a che avevamo prima, in quanto ciò che
conta è la differenza a1 – a2 tra i campi dell’oggetto nelle sue due differenti

posizioni, avendo le singole accelerazioni a1 e a2, prese individualmente,



soltanto un’importanza relativa in relazione alla Terra come sistema di
riferimento.

Di fatto, sia a1 sia a2 sono ora una funzione di posizione, ma io sto
supponendo che, almeno con una buona approssimazione in ogni piccola
regione locale, sia questo termine (Q) a causare il nostro problema. La
sovrapposizione di stati appartenenti a spazi di Hilbert differenti (cioè con
differenti vuoti) è tecnicamente illegittima, essendoci ora un fattore di fase
locale

tra uno degli stati e l’altro nelle regioni locali. Questo ci dice che gli stati
appartengono a spazi di Hilbert incompatibili, anche se, nel tipo di
esperimento che stiamo prendendo in considerazione, la differenza a1 – a2

nelle due accelerazioni di caduta libera sarebbe certamente quasi
impercettibile.

Strettamente parlando, la nozione di vuoti alternativi è una caratteristica
della QFT più che non della meccanica quantistica non-relativistica che
stiamo considerando qui, ma il problema è di diretta rilevanza anche per
quest’ultima. La meccanica quantistica standard richiede infatti che le energie
rimangano positive (ossia che le frequenze rimangano positive), ma questo di
norma non costituisce un problema nella meccanica quantistica ordinaria (per
la ragione tecnica che la normale dinamica quantistica è governata da
un’hamiltoniana definita positiva, che preserverà tale positività). La
situazione che emerge qui è però diversa, e sembra che siamo costretti a
violare la condizione a meno che i vuoti non vengano tenuti separati, cioè che
i vettori di stato appartenenti a uno degli spazi di Hilbert non vengano
aggiunti (sovrapposti) a quelli dell’altro [si veda Penrose 2014a].

Pare quindi che veniamo portati fuori dalla normale cornice della
meccanica quantistica, e sembra che non ci sia un modo di procedere privo di
ambiguità. La mia proposta, a questo punto, è quella di muoverci come
abbiamo fatto in § 2.13, ovvero di non affrontare direttamente l’enigma delle
sovrapposizioni dei vuoti di spazi di Hilbert differenti, ma di limitarci a
provare a stimare l’errore implicato nel tentativo di ignorare tale problema.
Come sopra (in § 2.13), il termine problematico è la grandezza (a1 – a2)2, e la



proposta è quella di prendere il totale di questa grandezza sull’intero 3-spazio
(ossia, il suo integrale spaziale) come la misura dell’errore nell’ignorare il
problema delle sovrapposizioni illegittime. L’indeterminazione che entra in
gioco nell’ignorare questo problema ci conduce quindi di nuovo a una
grandezza EG come una misura dell’indeterminazione energetica intrinseca al
sistema, come in § 2.13 [Penrose 1996].

Per poter stimare la lunghezza dell’arco di tempo per cui la nostra
sovrapposizione potrebbe persistere prima che le contraddizioni matematiche
implicate dall’illegittimità della nostra sovrapposizione inizino a emergere,
potremmo usare il principio di indeterminazione tempo-energia di Heisenberg
ΔEΔt ≥ ħ come una stima della possibile durata della sovrapposizione, dove
ΔE ≈ EG (anche in questo caso, proprio come in § 2.13). Questo è
semplicemente il tipo di situazione che sorge con un nucleo atomico instabile,
che decade dopo un certo arco di tempo medio τ. Come in § 2.13,
presumiamo che τ coincida essenzialmente con il «Δt» della relazione di
Heisenberg, in quanto è questa indeterminazione a consentire che il
decadimento abbia luogo, entro un tempo finito. Pertanto, troviamo sempre
una fondamentale indeterminazione energetica ΔE (o, in forza della formula
di Einstein E = Mc2, un’indeterminazione di massa c2ΔM), che è
approssimativamente legata al tempo di decadimento τ attraverso la relazione
di Heisenberg, così che τ ≈ ħ/2ΔE. Da qui (ignorando i fattori numerici
piccoli), otteniamo di nuovo

come proposta per l’arco di vita atteso della sovrapposizione, come in § 2.13.
Nonostante i commenti fatti sopra, che evidenziano come secondo questa

proposta un evento oggettivo R (ossia, OR) potrebbe aver luogo su scale
temporali «ordinarie» con oggetti che non sono incredibilmente minuscoli,
possiamo di fatto vedere in essa un collegamento diretto con il tempo di
Planck e la lunghezza di Planck. Nella figura 4-10 ho tentato di tracciare una
bozza della storia spaziotemporale di un evento OR di questo genere, dove
un pezzo di materia viene messo in una sovrapposizione quantistica di due
posizioni separate, rappresentate come uno spaziotempo che si biforca
gradualmente prima dell’accadere dell’evento OR. In corrispondenza di
questo evento stesso, uno dei rami della biforcazione muore, lasciando un



singolo spaziotempo che rappresenta la posizione risultante del pezzo di
materia. Ho evidenziato la regione spaziotemporale limitata dove la
biforcazione si verifica, prima che venga terminata dal processo OR. La
relazione con le unità di Planck emerge dal fatto che, in questa proposta, il 4-
volume in cui la biforcazione persiste è dell’ordine dell’unità in unità di
Planck! Pertanto, quanto più è piccola la separazione spaziale quando lo
spaziotempo si ramifica, tanto più sarà breve il tempo della sua persistenza.
(La misura della separazione spaziotemporale, tuttavia, va compresa in
termini di un’appropriata misura simplettica sullo spazio degli spazitempi,
una cosa che non è troppo facile da afferrare, anche se una derivazione
piuttosto approssimativa della stima τ ≈ ħ/EG può essere di fatto ottenuta in
questo modo [Penrose 1993, pp. 179-189; si veda anche Hameroff e Penrose
2014].



Figura 4-10: Una bozza dello spaziotempo che illustra come una sovrapposizione quantistica di due
differenti spostamenti di un oggetto dotato di massa porta a una significativa separazione degli
spazitempi sovrapposti, deformati separatamente dalle differenti posizioni del pezzo di materia. La
proposta gravitazionale OR asserisce che uno degli spazitempi «muore» all’incirca nel momento in cui
la separazione spaziotemporale tra i due componenti raggiunge l’ordine dell’unità in unità di Planck.

È naturale chiedersi se ci sia qualche dato osservativo che confermi o
smentisca questa proposta. È facile immaginare delle situazioni in cui ħ/EG è
un periodo di tempo molto lungo o molto breve. Nel caso del nostro gatto di
Schrödinger di §§ 1.4 e 2.13, per esempio, il tipo di spostamento di massa tra
le posizioni del gatto presso la porta A e presso la porta B sarebbe
enormemente sufficiente a far sì che τ risulti essere un tempo estremamente
piccolo (molto più breve del tempo di Planck di ~10−43 secondi), così che la



transizione spontanea da una qualunque posizione sovrapposta del gatto
sarebbe sostanzialmente istantanea. D’altro canto, negli esperimenti dove
abbiamo sovrapposizioni quantistiche di singoli neutroni in differenti
posizioni, il valore di τ sarebbe enorme, misurabile in termini astronomici.
Lo stesso dovrebbe ancora valere nel caso dei fullereni C60 e C70 (molecole
individuali con 60 o 70 atomi di carbonio), che risultano essere i più grandi
oggetti per i quali siano state finora osservate sovrapposizioni quantistiche di
posizioni differenti [Arndt et al. 1999]; invece l’intervallo di tempo durante il
quale queste molecole rimarrebbero isolate in sovrapposizione sarebbe in
realtà solo una minuscola frazione di secondo.

Di fatto, in entrambi i tipi di situazioni dovremmo tenere a mente che lo
stato quantistico preso in considerazione potrebbe benissimo non essere
isolato da ciò che lo circonda, così che ci sarebbe una notevole quantità di
materiale aggiuntivo (ossia l’ambiente del sistema) il cui stato sarebbe
probabilmente intrecciato, in un rapporto di entanglement, con lo stato
quantistico in esame. Di conseguenza, lo spostamento di massa coinvolto
nella sovrapposizione dovrebbe tenere conto anche degli spostamenti in tutto
questo ambiente perturbato, e spesso sarebbe proprio questo spostamento
ambientale (che coinvolgerebbe un enorme numero di particelle in
movimento in molte direzioni differenti) a fornire il maggior contributo a EG.
Il problema della decoerenza ambientale compare con forza nella maggior
parte dei punti di vista convenzionali, secondo i quali l’evoluzione unitaria
(U) di un sistema quantistico dovrebbe portare a una riduzione effettiva (R)
dello stato quantistico, in accordo con la regola di Born (§ 2.6). L’idea è che
questo ambiente contribuisce in modo incontrollabile al sistema quantistico
preso in considerazione, e la procedura adottata, descritta in § 2.13, consiste
nel fare la media di tutti questi gradi di libertà ambientali per cui lo stato
quantistico sovrapposto si comporta di fatto come se fosse una mistura di
probabilità delle alternative contribuenti. Anche se in § 2.13 ho affermato che
il coinvolgimento del caotico ambiente di un sistema nello stato quantistico
non risolve di fatto il paradosso della misura della meccanica quantistica,
esso ha comunque un ruolo importante da giocare nella proposta della
modificazione OR della teoria quantistica che sto sostenendo qui. Una volta
che l’ambiente esterno inizia a essere seriamente coinvolto in uno stato
quantistico, attraverso l’entanglement del sistema con questo ambiente viene
rapidamente raggiunto uno spostamento di massa sufficiente a darci un EG

abbastanza grande da determinare una rapidissima riduzione spontanea dello
stato nell’una o nell’altra delle alternative coinvolte nella sovrapposizione.



(Questa idea deve molto alla precedente proposta «OR» di Ghirardi e dei suoi
colleghi [Ghirardi et al. 1986].)

Mentre scrivo queste pagine, non è ancora stato compiuto nessun
esperimento abbastanza sensibile da confermare o smentire tale proposta. Il
contributo ambientale a EG va tenuto su livelli bassissimi perché ci possa
essere qualche speranza di osservare l’effetto rilevante. Sono in corso diversi
progetti [Kleckner et al. 2008, 2015; Pikovski et al. 2012; Kaltenbaek et al.
2012] che, alla fine, dovrebbero poter dire qualcosa in proposito. L’unico in
cui sono stato coinvolto [Marshall et al. 2003; Kleckner et al. 2011] è un
esperimento sviluppato sotto la direzione di Dirk Bouwmeester, delle
università di Leida e Santa Barbara, nel quale un minuscolo specchio – un
cubo di circa 10 micrometri (10−5 metri, più o meno un decimo dello spessore
di un capello umano) di lato – va messo in una sovrapposizione quantistica di
due posizioni separate l’una dall’altra da una distanza grossomodo pari al
diametro di un nucleo atomico. L’intenzione è quella di provare a mantenere
questa sovrapposizione per un periodo di alcuni secondi o minuti, e ritornare
quindi al suo stato originale per vedere se viene necessariamente persa ogni
coerenza di fase.

La sovrapposizione verrebbe ottenuta dividendo per prima cosa lo stato
quantistico di un singolo fotone attraverso un beam splitter («divisore di
raggi») (si veda § 2.3). Una parte della funzione d’onda del fotone impatta
quindi sul minuscolo specchio, così che la sua quantità di moto provoca un
leggero movimento (forse paragonabile alle dimensioni dei nuclei atomici
dello specchio) di quest’ultimo, che è sospeso delicatamente su un’asticina.
Dato che lo stato del fotone è diviso in due, lo stato dello specchio diventa
una sovrapposizione di spostamento e non-spostamento (un minuscolo gatto
di Schrödinger). Nel caso di un fotone di luce visibile, però, un singolo
impatto non sarebbe minimamente sufficiente a raggiungere l’obiettivo
richiesto; di conseguenza, si fa in modo che lo stesso fotone colpisca più e
più volte (circa un milione di volte) lo specchio, venendo riflesso avanti e
indietro da un altro specchio fisso (semisferico). Questi molteplici impatti
potrebbero essere forse sufficienti a spostare il minuscolo specchio di circa il
diametro di un nucleo atomico – o magari anche di più, se necessario – in un
periodo di qualche secondo.

Ci sono delle incertezze teoriche riguardo al dettaglio col quale si dovrebbe
considerare la distribuzione di massa. Dato che ognuno dei due componenti
della sovrapposizione va preso come individualmente stazionario, ci sarà una
dispersione nella distribuzione di massa che, presumibilmente, dipenderà dal



materiale usato. Le soluzioni stazionarie delle equazioni di Schrödinger
richiedono necessariamente una dispersione nella distribuzione di materia, in
base al principio di indeterminazione di Heisenberg (così che il valore di EG

non dovrebbe essere calcolato come se le particelle occupassero delle
posizioni puntuali; e questa, come abbiamo notato sopra, è una fortuna,
perché in tal caso avremmo un EG infinito). Anche una distribuzione di massa
uniformemente diffusa non sarebbe probabilmente appropriata (sarebbe
sperimentalmente il caso più sfavorevole, dandoci il più piccolo valore
possibile di EG per una data massa totale – con una certa forma e dimensione
– e una data separazione). Per una stima accurata di EG sarebbe necessario
risolvere l’equazione stazionaria di Schrödinger, almeno
approssimativamente, così da poter stimare la distribuzione di massa attesa.
Perché un esperimento di questo genere abbia successo, è richiesto un
eccellente isolamento dalle vibrazioni, oltre al fatto che il sistema venga
mantenuto a una temperatura molto bassa in un vuoto quasi perfetto e che,
soprattutto, vengano usati specchi di qualità eccelsa.

C’è poi il problema tecnico, evidenziato in questa stessa sezione (e anche
in § 1.10), riguardo al fatto che le soluzioni stazionarie dell’equazione di
Schrödinger sono necessariamente disperse sull’intero universo. Questo
problema può essere affrontato o usando la normale procedura – piuttosto ad
hoc – di presumere che il centro di massa sia localizzato in un punto fisso,
oppure (cosa forse preferibile) ricorrendo all’equazione di Schrödinger-
Newton. Quest’ultima è un’estensione non-lineare dell’equazione standard di
Schrödinger che tiene conto dell’effetto gravitazionale del valore atteso della
distribuzione di massa fornito dalla funzione d’onda stessa nell’equazione,
come un campo gravitazionale newtoniano aggiunto nell’hamiltoniana
[Ruffini e Bonazzola 1969; Diósi 1984; Moroz et al. 1998; Tod e Moroz
1999; Robertshaw e Tod 2006]. Finora, il valore principale dell’equazione
SN per quanto riguarda OR è stato quello di fornire una proposta per gli stati
stazionari alternativi in cui si suppone che il sistema si riduca, come effetto di
OR.

L’asticina su cui è sospeso il minuscolo specchio fa sì che quest’ultimo
ritorni alla sua posizione originale in un certo intervallo di tempo prestabilito
(di qualche secondo o minuto, per esempio). Per verificare se lo stato dello
specchio si è di fatto ridotto spontaneamente oppure no durante gli impatti del
fotone, o se la coerenza quantistica è stata preservata, il fotone deve essere
rilasciato da questa cavità riflettente (formata dal minuscolo specchio e dallo
specchio semisferico), così che possa ripercorrere la propria traiettoria



tornando al beam splitter. Nel frattempo, l’altra parte della funzione d’onda
del fotone dev’essere rimasta al suo posto, intrappolata all’interno di un’altra
cavità riflettente formata da due specchi stazionari. Se, come afferma la teoria
quantistica standard, la coerenza di fase tra le due parti separate della
funzione d’onda del fotone viene di fatto preservata, ciò potrebbe essere
confermato collocando un rivelatore di fotoni in un punto appropriato
sull’altro lato del beam splitter (si veda la figura 4-11); in questo modo, se
non c’è nessuna perdita di coerenza nel sistema, il fotone di ritorno
attiverebbe sempre (o, strutturando l’esperimento in un modo alternativo, non
attiverebbe mai) quel particolare rivelatore.

Allo stato attuale delle cose, questo esperimento non è ancora del tutto in
grado di testare in modo cruciale la proposta. Fino a un certo punto, il suo
successo dovrebbe confermare le predizioni della meccanica quantistica
standard, ma a un livello notevolmente superiore a quello finora raggiunto (in
termini di spostamento di massa, tra stati in sovrapposizione). L’aspettativa,
comunque, è che, con qualche ulteriore perfezionamento nella tecnica, gli
attuali confini della teoria quantistica standard inizieranno a essere
seriamente sondati; ed è del tutto possibile che, nel giro di qualche anno,
saremo in grado di stabilire sperimentalmente se le proposte come quella che
ho avanzato hanno o meno una base nella realtà osservabile [Weaver et al.
2016; Eerkens et al. 2015; Pepper et al. 2012; si vedano anche Kaltenbaek et
al. 2016; Li et al. 2011].



Figura 4-11: Una rappresentazione dell’esperimento di Bouwmeester per verificare se la proposta di
un’OR gravitazionale è rispettata dalla natura. Un singolo fotone emesso da un laser viene indirizzato
su un beam splitter, in modo tale che la sua traiettoria si divida in un percorso orizzontale e uno
verticale. Il percorso orizzontale conduce a una cavità, dove il fotone può essere trattenuto attraverso
continue riflessioni avanti e indietro a opera di alcuni specchi, mentre il percorso verticale porta a
un’altra cavità in cui un minuscolo specchio è tenuto sospeso, in modo tale che la pressione dovuta alle
molteplici riflessioni del fotone possa provocare un suo leggero movimento. La proposta OR afferma
che, dopo un intervallo di tempo misurabile, le due posizioni sovrapposte del minuscolo specchio
verranno spontaneamente a ridursi all’una o all’altra, anziché rimanere in una sovrapposizione. Ciò
potrebbe essere accertato tramite il rivelatore rappresentato in alto, invertendo il moto del fotone.

Concludendo la sezione, dovrei menzionare alcune questioni relative a
questa proposta sulla riduzione di stato che potrebbero risultare importanti
qualora lo schema venisse confermato dagli esperimenti. Dovrebbe essere
chiaro, da quanto è stato detto sopra, che la proposta in questione è realmente
di tipo oggettivo, nel senso che in uno schema OR come questo si afferma
che R ha luogo nel mondo oggettivo, e non è qualcosa che viene imposto sul
mondo in virtù del fatto che un sistema quantistico venga osservato da
qualche sorta di entità cosciente. Anche nelle parti dell’universo lontanissime
da ogni osservatore cosciente, gli eventi R si verificherebbero nelle stesse
precise circostanze, con le medesime frequenze e con gli stessi esiti
probabilistici con cui si verificano qui, dove magari vengono osservati da
numerosi esseri coscienti. D’altro lato, in diverse occasioni [Penrose 1989,



1994, 1997] ho sostenuto l’idea secondo cui il fenomeno della coscienza
stessa potrebbe di fatto dipendere da tali eventi OR (soprattutto quelli che si
verificano all’interno dei microtubuli neuronali), ognuno dei quali
costituirebbe, in un certo senso, un momento di «proto-coscienza»,
l’elemento di base a partire da cui, in qualche modo, si costruirebbe la
coscienza vera e propria [Hameroff e Penrose 2014].

Nel quadro di queste indagini, ho preso in considerazione una leggera
generalizzazione della proposta OR delineata sopra, che potrebbe applicarsi
nel caso in cui ci sia una sovrapposizione quantistica di due stati stazionari le
cui energie E1 ed E2 differiscano di poco l’una dall’altra. Nella meccanica
quantistica standard, una sovrapposizione del genere oscillerebbe tra questi
stati con una frequenza |E1 – E2|/h combinata con un’oscillazione di
frequenza quantistica molto più alta di circa (E1 + E2)/2h. La proposta OR
generalizzata consiste nell’affermare che, in tale situazione, dopo un tempo
medio di circa τ ≈ ħ/EG, lo stato si ridurrebbe spontaneamente a
un’oscillazione classica di frequenza |E1 – E2|/h fra queste due alternative,
dove la fase effettiva di questa oscillazione sarebbe la scelta «casuale» fatta
da OR. Tuttavia, questa non può essere una proposta del tutto generale, in
quanto è possibile che ci sia una barriera energetica classica tale da prevenire
l’oscillazione classica.

Com’è chiaro, tutto questo è estremamente lontano da una forma coerente
di una teoria matematica della meccanica quantistica generalizzata, che
dovrebbe includere sia U sia R (oltre alla relatività generale classica) come
limiti appropriati. Quali ipotesi mi sento pronto ad avanzare riguardo
all’effettiva natura di una tale teoria? Molto poche, temo, anche se penso che
una teoria del genere rappresenterebbe una grande rivoluzione nella cornice
della meccanica quantistica, qualcosa che andrebbe molto oltre un semplice
armeggiare con l’attuale formalismo. Più nello specifico, tenderei a ritenere
che gli elementi della teoria dei twistor dovrebbero avere un ruolo in questa
generalizzazione, in quanto ci danno una speranza che gli enigmatici aspetti
non locali dell’entanglement quantistico e della misura quantistica possano
forse essere collegati alle non-località della coomologia olomorfa che i
tecnicismi della teoria dei twistor sembrano imporci (si veda § 4.1). Credo
che ci sia una speranza che i recenti sviluppi nella teoria dei twistor di
palazzo, menzionati brevemente alla fine di § 4.1, possano offrirci qualche
suggerimento sulla direzione da prendere per poter progredire [Penrose
2015a,b].



4.3 Una folle cosmologia conforme?

Oltre alle argomentazioni presentate in §§ 2.13 e 4.2, ci sono diverse altre
ragioni per sospettare che la teoria quantistica non possa essere applicata in
un modo standard al campo gravitazionale stesso, in sistemi dove il ruolo
della gravità diventa significativo sul piano quanto-meccanico. Una di queste
ragioni viene dal cosiddetto paradosso dell’informazione dell’evaporazione
dei buchi neri di Hawking; si tratta di una questione che sembra certo
collegata alla possibile natura della gravità quantistica, e la prenderò in esame
tra poco. C’è però anche un’altra ragione, qualcosa che sta dietro all’intera
discussione che abbiamo svolto nel capitolo 3: è la stranissima natura del Big
Bang (emersa in particolare in §§ 3.4 e 3.6), ovvero il suo essere
enormemente vincolato nei suoi gradi di libertà gravitazionali e, a quanto
pare, soltanto in quelli.

La descrizione convenzionale della fisica del Big Bang consiste nel dire
che si tratta dell’unico fenomeno osservato (per quanto, in un certo senso,
indirettamente) dove gli effetti della gravità quantistica (quale che possa di
fatto essere questa teoria) sono manifesti. In effetti, l’obiettivo di
comprendere meglio il Big Bang è stato spesso presentato come
un’importante ragione per addentrarsi seriamente nel difficile campo della
gravità quantistica; di fatto, io stesso ho talvolta usato questo argomento per
sostenere la necessità di tale ricerca (si veda la prefazione a Quantum Gravity
[Isham et al. 1975]).

Ma possiamo davvero aspettarci che una teoria quantistica (dei campi)
convenzionale, applicata al campo gravitazionale, sia in grado di spiegare la
strana struttura che sembra aver avuto il Big Bang (e questo a prescindere dal
fatto che quell’evento momentaneo sia stato immediatamente seguito o meno
da una fase inflazionaria)? Per le ragioni che ho cercato di illustrare nel
capitolo 3, penso che questo non sia possibile. Quello che dobbiamo spiegare
è la straordinaria soppressione dei gradi di libertà gravitazionali nel Big
Bang. Se tutte quelle 10 altre possibilità fossero state potenzialmente presenti
al momento del Big Bang, come sembra richiedere il formalismo della
meccanica quantistica, ci si dovrebbe aspettare un loro contributo a questo
stato iniziale; il limitarsi a decretare che tali possibilità dovrebbero essere
assenti va contro le normali procedure della QFT. Inoltre, è difficile vedere
come i modelli pre-Big Bang di § 3.11 potrebbero aggirare queste difficoltà:



ci sarebbe da aspettarsi, infatti, che quei gradi di libertà gravitazionali
abbiano lasciato un loro enorme segno sulla geometria successiva al
rimbalzo, in quanto dovrebbero essere stati senz’altro presenti prima del
rimbalzo.

Un aspetto collegato a questo punto a cui dovrebbe essere soggetta ogni
teoria quantistica della gravità di tipo normale è quello della simmetria
temporale dinamica, dove consideriamo qualcosa come l’equazione di
Schrödinger (processo U), che è temporalmente simmetrica sotto la
sostituzione i → –i, guardando come verrebbe applicata alle equazioni
temporalmente simmetriche della relatività generale di Einstein. Se si
suppone che la teoria quantistica si applichi alle singolarità con un’altissima
entropia che dovrebbero emergere nel caso dei buchi neri, probabilmente di
un tipo generale BKLM, queste stesse singolarità spaziotemporali dovrebbero
valere anche (in una forma temporalmente invertita) per il Big Bang, com’è
consentito da quello stesso «tipo normale» di teoria quantistica; ma non è
questo ciò che si è di fatto verificato nel Big Bang. Inoltre, come spero di
aver chiarito in § 3.10, l’argomento antropico è quasi del tutto inutile quando
si tratta di spiegare questa enorme restrizione posta sul Big Bang.

Eppure nel Big Bang questa straordinaria restrizione è stata presente in un
modo che non riscontriamo affatto nel caso delle singolarità dei buchi neri.
Le evidenze indicano con forza che proprio in quei posti dove gli effetti della
gravità quantistica «dovrebbero» lasciare il loro segno più profondo sui
fenomeni – cioè nei pressi di queste singolarità – c’è una sbalorditiva
asimmetria temporale. Le cose non starebbero così se la spiegazione
dipendesse semplicemente da una teoria quantistica di tipo normale, anche se
assistita da un forte contributo antropico. Come ho detto sopra, dev’esserci
un’altra spiegazione.

Su questo punto, penso che per il momento dovremmo lasciare da parte la
teoria quantistica e provare a interrogarci sul tipo di geometria che
dev’esserci stato in prossimità del Big Bang, confrontandolo con quel tipo di
geometria caotico (probabilmente BKLM; si veda la fine di § 3.2) che ci
aspettiamo di trovare in prossimità di un buco nero. Il primo problema è
semplicemente quello di caratterizzare una condizione per la soppressione dei
gradi di libertà gravitazionali in corrispondenza del Big Bang. Per molti anni
(di fatto, da circa il 1976) ho espresso questo punto nei termini di quella che
poi ho chiamato l’«ipotesi della curvatura di Weyl» [Penrose 1976a, 1987a,
1989, capitolo 7; TRtR § 28.8]. Il tensore conforme di Weyl, C, misura il tipo
di curvatura spaziotemporale rilevante per la geometria spaziotemporale
conforme, che, come abbiamo visto in §§ 3.1, 3.5, 3.7 e 3.9, è la geometria



definita dal sistema dei coni di luce (o coni nulli) nello spaziotempo. Per
scrivere la definizione di C nei termini di una formula dovrei addentrarmi
parecchio nei dettagli del calcolo tensoriale, sconfinando in un tecnicismo
che andrebbe oltre le finalità di questo libro. Per fortuna, però, non avremo
bisogno di tale formula ai fini della nostra discussione, anche se tra breve
vedremo come determinate proprietà di C sotto un cambiamento conforme di
scala (ĝ = Ω2g) hanno di fatto una notevole importanza nel quadro della
nostra argomentazione.

Un particolare ruolo geometrico per il tensore C merita di essere notato:
l’equazione C = 0, che vale su una regione spaziotemporale  aperta,
semplicemente connessa e non troppo estesa, significa che  (con metrica g)
è conformemente piatta. Ciò significa che esiste un campo scalare reale Ω
(chiamato un fattore conforme) tale che la metrica spaziotemporale
conformemente correlata ĝ = Ω2g è la metrica minkowskiana piatta in . (Si
vedano §§ A.6 e A.7 per quanto riguarda i significati intuitivi di
«semplicemente connessa» e «aperta»; questi termini, comunque, non hanno
nessun ruolo importante per noi qui.)

Figura 4-12: Diversi tipi di singolarità spaziotemporale: (a) tipo futuro, incontrato solo da linee di
universo che vi entrano dal passato; (b) tipo passato, incontrato solo da linee di universo che ne
emergono per entrare nel futuro; (c) nell’evaporazione di Hawking di un buco nero, la singolarità
interna è di tipo futuro, ma il «botto» finale sembra essere di tipo passato; (d) un’ipotetica singolarità
nuda, che è incontrata da linee di universo sia in arrivo dal passato sia in uscita per il futuro. Stando
all’ipotesi della censura cosmica, le singolarità di tipo (d) non dovrebbero verificarsi in situazioni
classiche generali. Secondo l’ipotesi della curvatura di Weyl, le singolarità di tipo (b), come il Big
Bang, dovrebbero essere sottoposte a un’enorme restrizione attraverso la soppressione della curvatura
di Weyl.

Il tensore di curvatura di Riemann completo, R, ha 20 componenti



indipendenti per punto e, di fatto, può essere diviso nel tensore di Einstein G
(si vedano §§ 1.1 e 3.1) e nel tensore di Weyl C, ciascuno dei quali ha 10
componenti per punto. Richiamiamo le equazioni di Einstein G = 8πγT + Λg.
Qui T, che è il tensore energia della materia, ci dice come tutti i gradi di
libertà della materia (inclusi quelli del campo elettromagnetico) influenzano
direttamente la curvatura dello spaziotempo, attraverso la parte G della
curvatura spaziotemporale completa R; e abbiamo inoltre il contributo Λg,
proveniente dalla costante cosmologica. I rimanenti dieci componenti
indipendenti della curvatura presenti in R sono quelli che descrivono il
campo gravitazionale e sono espressi in modo opportuno dal tensore di Weyl
C.

L’ipotesi della curvatura di Weyl afferma che ogni singolarità
spaziotemporale di tipo passato – ossia dalla quale le curve di tipo tempo
possono emergere nel futuro, ma non entrare dal passato (figura 4-12(a),(b))
– deve avere un tensore di Weyl che si annulla, nel limite in cui ci si avvicina
alla singolarità dal futuro lungo una qualunque di queste curve di tipo tempo.
Il Big Bang (e ogni altra singolarità «esplosiva» di tipo simile che potrebbe
esistere, magari in corrispondenza del «botto» al momento della scomparsa
finale di un buco nero attraverso il fenomeno dell’evaporazione di Hawking;
si veda la figura 4-12(c), e quanto verrà detto in seguito in questa sezione*),
secondo questa ipotesi, deve essere privo di gradi di libertà gravitazionali
indipendenti. L’ipotesi non dice nulla sulle singolarità di tipo futuro, o sulle
singolarità nude (figura 4-12(d)) per le quali ci sarebbero curve di tipo tempo
sia in entrata sia in uscita (stando alla censura cosmica forte, non ci
dovrebbero essere singolarità classiche di quest’ultimo tipo; si vedano §§ 3.4
e 3.10).

Va qui chiarito un punto riguardo all’ipotesi della curvatura di Weyl.
Quest’ultima viene semplicemente presentata come un enunciato di carattere
geometrico che afferma, in un senso piuttosto chiaro, che i gradi di libertà
gravitazionali subiscono un’enorme soppressione in corrispondenza del Big
Bang (o anche, nel caso esistano, delle altre singolarità spaziotemporali di
tipo passato). Non afferma nulla riguardo ai termini in cui si potrebbe
formulare una definizione di un’entropia nel campo gravitazionale (come la
grandezza scalare costruita algebricamente a partire da C che è stata proposta
– in modo non molto appropriato – da qualcuno). L’enorme effetto che questa
ipotesi avrebbe sul basso valore di entropia nel Big Bang (§ 3.6) non è
nient’altro che una sua conseguenza diretta, derivante dall’implicita
eliminazione dei buchi bianchi (o buchi neri) primordiali. La «bassa



entropia» effettiva e il valore calcolato dell’improbabilità di tale stato ( )
derivano da un’applicazione diretta della formula di Bekenstein-Hawking (§
3.6).

Ci sono tuttavia alcuni problemi tecnici relativi alla precisa interpretazione
matematica dell’ipotesi della curvatura di Weyl. Una difficoltà emerge dal
fatto che lo stesso C, essendo un tensore, non è propriamente definito in
corrispondenza di una singolarità spaziotemporale, dove le nozioni tensoriali
di questo genere, strettamente parlando, non sono, per l’appunto, ben definite.
Di conseguenza, l’asserzione secondo cui in corrispondenza di una tale
singolarità abbiamo che C = 0 deve essere riformulata nel senso di un valore
limite, all’approssimarsi della singolarità. Un problema che sorge con questo
tipo di cose è che ci sono vari modi, tra loro non equivalenti, di affermare tale
condizione, e non è chiaro quale sia il più appropriato. Tenendo conto di tali
incertezze, è una fortuna che il mio collega di Oxford Paul Tod abbia
proposto e studiato con attenzione una formulazione alternativa di una
condizione matematica sul Big Bang che non è esplicitamente formulata nei
termini di C.

La sua proposta [Tod 2003] sostiene che (come nel caso delle singolarità
dei Big Bang di tipo FLRW; si veda la fine di § 3.5) il nostro Big Bang può
essere conformemente rappresentato come una 3-superficie liscia di tipo
spazio, , attraverso la quale lo spaziotempo, in linea di principio, può essere
esteso nel passato in un modo conformemente liscio. Ciò equivale a dire che,
adottando un appropriato fattore conforme Ω, possiamo riscalare la nostra
metrica fisica post-Big Bang ğ in una nuova metrica g

g = Ω2 ğ

così che lo spaziotempo può ora acquisire un confine passato liscio  (dove Ω
= ∞) attraverso il quale questa nuova metrica g rimane perfettamente ben
definita e liscia. Questo ci permette di prolungare g in un’ipotetica regione
spaziotemporale «pre-Big Bang»; si veda la figura 4-13. (Spero che la
notazione un po’ strana, in cui è «ğ» a denotare la metrica fisica effettiva,
non finisca per confondere il lettore; questa scelta ci consente di indicare le
grandezze definite in corrispondenza di  senza ricorrere a segni particolari,
cosa che ci tornerà utile in seguito.) Andrebbe tuttavia sottolineato che la
proposta di Tod non ci dice che C = 0 in corrispondenza di , ma ci dice che
C deve conservare un valore finito in corrispondenza di  (dato che lì lo
spaziotempo conforme è liscio); si tratta comunque di una restrizione molto



forte sui gradi di libertà gravitazionali presso , che viene di certo a escludere
ogni comportamento di tipo BKLM.

Figura 4-13: Nella proposta di Tod per una restrizione sul Big Bang (del tipo dell’ipotesi della
curvatura di Weyl), si afferma che lo spaziotempo può essere prolungato nel passato in un modo
conformemente liscio, così che la singolarità iniziale diventa un’ipersuperficie liscia  attraverso la
quale lo spaziotempo conforme si estende in modo liscio a un’ipotetica regione che precede il Big
Bang. Se questa regione precedente dovesse avere una realtà fisica, le particelle non massive come i
fotoni potrebbero attraversare  passando dal suo prima al suo dopo.

Nella proposta originale di Tod, questa regione aggiunta prima del Big
Bang non avrebbe dovuto avere nessuna «realtà» fisica: era stata introdotta
solo come un artificio matematico che permetteva di formulare in modo ben
definito una cosa come l’ipotesi della curvatura di Weyl senza dover porre
condizioni limite matematiche complicate e dall’apparenza arbitraria. Era una
scelta in linea con lo spirito del modo in cui erano stati spesso studiati i futuri
asintotici degli spazitempi della relatività generale (un’idea da me proposta
negli anni Sessanta) ai fini dell’analisi del comportamento della radiazione
gravitazionale emessa [Penrose 1964b, 1965b, 1978; Penrose e Rindler 1986,
capitolo 9]. In quel lavoro, il futuro asintotico poteva essere visto in un’ottica
geometrica attaccando un confine conforme liscio al futuro della varietà
spaziotemporale (si veda § 3.5). In questo caso, chiamiamo la metrica fisica
del remoto futuro «ğ» (chiedo di nuovo scusa per la stranezza della
notazione, compresi i cambiamenti rispetto a quella di § 3.5 e la variazione di
notazione per la metrica fisica che passa, ora, da ğ a ĝ; queste scelte verranno
chiarite fra poco) e la riscaliamo a una nuova metrica a essa conformemente



correlata, g, secondo la formula

g = ω2ĝ,

con la metrica g che si estende ora in modo liscio attraverso la 3-superficie
liscia , dove ω = 0. Si veda di nuovo la figura 4-13, ma considerandola ora
come un’estensione dallo spaziotempo fisico rappresentato nella parte
inferiore della figura, attraverso il suo infinito futuro  (anziché ), a
un’ipotetica regione «nel futuro dell’infinito».

Entrambi questi trucchi sono già stati ampiamente usati in questo libro, nei
diagrammi conformi di § 3.5, con la rappresentazioni dei modelli cosmologici
FLRW, dove – in base alle convenzioni dei diagrammi conformi esatti
illustrate nella figura 3-22 (in § 3.5) – il big bang  di ogni modello viene
rappresentato come una linea seghettata posta al suo confine passato e
l’infinito futuro  come una linea liscia situata al suo confine futuro. Quando
li facciamo ruotare attorno all’asse di simmetria, stando alle convenzioni di
questi diagrammi, otteniamo in ogni caso dei confini tridimensionali
conformi dello spaziotempo. La differenza rispetto alle considerazioni che
stiamo svolgendo ora è che qui stiamo pensando dei modelli spaziotemporali
che sono molto più generali, così che non ci aspettiamo che sia presente
alcuna simmetria rotazionale, non essendoci nulla di quella elevata
simmetricità che viene assunta per i modelli FLRW.

Come facciamo a sapere che questi trucchi restano applicabili anche in
queste circostanze più generali? Troviamo qui una profonda distinzione
logica tra il caso per un  liscio e quello per un  liscio. Vediamo che sotto
assunzioni fisiche molto ampie (supponendo che la costante cosmologica Λ
sia positiva, come sembra emergere dalle osservazioni), l’esistenza
matematica di un infinito futuro conforme liscio  è qualcosa che dobbiamo
generalmente attenderci (in quanto implicata dai teoremi di Helmut Friedrich
[1986]). Dal canto opposto, l’esistenza di una 3-superficie conforme iniziale
liscia  (big bang) rappresenta un’enorme restrizione per un modello
cosmologico (come ci si deve aspettare tenendo conto che la proposta di Tod
intendeva proprio essere una restrizione di questo tipo, formulata con la
speranza di codificare in termini matematici un’improbabilità che arrivasse
anche alla scala di quella espressa in valori come ).

Sul piano matematico, l’esistenza di confini conformi lisci (  nel passato e 
 nel futuro) può essere presentata in modo appropriato nei termini della

possibilità teorica di porre un’estensione dello spaziotempo sull’altro lato di
una di queste 3-superfici di confine; tale estensione, però, verrebbe di fatto



intesa solo come un artificio matematico, introdotta per semplice convenienza
nella formulazione di condizioni che sarebbe scomodo esprimere in altri
modi, permettendoci di usare delle nozioni geometriche locali al posto di
scomodi limiti asintotici. Nel loro servirsi di queste idee di confini conformi,
sia nel caso di  sia in quello di , i teorici avevano adottato un punto di
vista simile. Tuttavia, vediamo che la fisica stessa sembra adattarsi piuttosto
bene a queste procedure matematiche, e ciò ci suggerisce la bizzarra
(fantasiosa?) possibilità che la fisica reale del mondo potrebbe davvero
permettere un’estensione di questo tipo attraverso tali confini conformi
tridimensionali, sia nel caso di  sia in quello di . Ciò ci consente di
chiederci se, di fatto, potrebbe esserci stato un mondo pre-Big Bang, e se
potrebbe esserci un altro mondo oltre il nostro infinito futuro!

Il punto chiave è che gran parte della fisica – in sostanza, quella parte della
fisica che non ha a che fare con la massa – sembra rimanere immutata (ossia
invariante) sotto le variazioni di scala conformi prese in considerazione qui.
Ciò è palese nel caso delle equazioni di Maxwell per l’elettromagnetismo,
non solo per le equazioni del campo elettromagnetico libero ma anche per il
modo in cui le cariche e le correnti elettriche agiscono come sorgenti per
l’elettromagnetismo. Questo vale anche per le equazioni (classiche) di Yang-
Mills che governano le forze nucleari forte e debole, essendo tali equazioni
delle estensioni di quelle di Maxwell dove il gruppo di simmetria di gauge
delle rotazioni di fase è esteso ai gruppi più grandi che sono necessari per le
interazioni debole e forte (si vedano §§ 1.8 e 1.15).

Un punto importante va comunque sottolineato quando si passa alle
versioni quantistiche di queste teorie (di particolare rilevanza per le equazioni
di Yang-Mills), dato che possono sorgere delle anomalie conformi a causa
delle quali la teoria quantistica non condivide tutta la simmetria di quella
classica [Polyakov 1981a,b; Deser 1996]. Potremmo ricordare che questo
problema ha avuto una particolare importanza nello sviluppo della teoria
delle stringhe; si vedano §§ 1.6 e 1.11. Anche se ho l’impressione che la
questione delle anomalie conformi avrà probabilmente una notevole
importanza nel quadro delle implicazioni più dettagliate delle idee che sto
descrivendo qui, sono del parere che esse non vengano in nessun modo a
invalidare lo schema principale.

Questa invarianza conforme è una proprietà esplicita delle equazioni di
campo per le particelle prive di massa che sono le portatrici di tali forze nel
caso dell’elettromagnetismo e dell’interazione forte (rispettivamente, fotoni e
gluoni), anche se c’è una complicazione nel caso dell’interazione debole,
dove di norma si ritiene che a portare tale forza siano le particelle di grande



massa W e Z. Si potrebbe comunque dire che, dato che stiamo considerando
di risalire indietro nel tempo verso il Big Bang, le temperature si faranno via
via sempre più alte, finché le masse a riposo di tutte le particelle interessate
diventeranno del tutto insignificanti (così come la questione delle anomalie
conformi) in relazione all’enorme energia cinetica dei moti delle particelle
stesse. La fisica rilevante in corrispondenza del Big Bang, essendo di fatto la
fisica di particelle prive di massa, sarà una fisica conformemente invariante;
pertanto, seguendo le cose indietro nel tempo fino alla 3-superficie limite ,
vedremo che la materia, in sostanza, non noterà neppure la presenza di . In
corrispondenza di , quindi, la materia dovrebbe avere un «passato», così
come ogni realtà fisica in ogni altro posto, e quel «passato» dovrebbe essere
descritto da ciò che succede all’interno dell’estensione teorica dello
spaziotempo richiesta dalla proposta di Tod.

Ma che tipo di attività potremmo aspettarci di trovare nell’estensione
dell’universo ipotizzata da Tod, ora che cerchiamo di prendere sul serio la
possibilità che tale regione pre-Big Bang abbia di fatto avuto una realtà
fisica? La risposta più scontata sarebbe una qualche fase di collasso
dell’universo, come il modello esteso di Friedmann (con K > 0) che abbiamo
considerato in § 3.1 (si vedano la figura 3-6 o la figura 3-8 in § 3.1) o molti
altri modelli di «rimbalzo» ipotizzati, come la proposta ecpirotica descritta in
§ 3.11. Tuttavia, tutti questi schemi soffrono del problema posto dalla
Seconda legge che abbiamo illustrato in diversi punti del capitolo 3, vale a
dire che o la Seconda legge procedeva nella stessa direzione di adesso anche
nella fase pre-rimbalzo (e allora abbiamo la difficoltà di trovare un possibile
collegamento tra un big crunch estremamente caotico – rappresentato nella
figura 3-48 – e un Big Bang uniforme e omogeneo), o la Seconda legge
operava nella direzione opposta, ma in questo caso non è stata avanzata
nessuna spiegazione razionale che giustifichi l’esistenza di un momento
(quello del rimbalzo) così incredibilmente improbabile (con un valore
dell’ordine di , come indicato in § 3.6).

L’idea da me proposta è molto diversa. Si tratta, cioè, di esaminare
l’estremo opposto della scala tempo/distanza e riprendere l’altro trucco
matematico conforme appena considerato, ossia lo «schiacciamento»
conforme del futuro remoto (come illustrato in numerosi esempi in § 3.5, per
esempio nelle figure 3-25 e 3-26(a)), per ottenere un’estensione oltre una 3-
superficie liscia  posta all’infinito futuro. A questo proposito, vanno
sottolineate due cose. La prima è che la presenza di una costante cosmologica
positiva Λ implica che  è una 3-superficie di tipo spazio [Penrose 1964b;
Penrose e Rindler 1986, capitolo 9], e la seconda è che il prolungamento



attraverso un confine  liscio è un fenomeno generale, come mostrato
esplicitamente da Friedrich [1998] sotto certe assunzioni piuttosto ampie.
Come abbiamo già sottolineato, quest’ultimo punto è molto differente dalla
situazione generica che abbiamo nel caso di un big bang, dato che la proposta
di Tod, richiedendo l’estensione liscia dello spaziotempo attraverso ,
rappresenta un’enorme restrizione sul Big Bang (che è proprio ciò che
desideriamo).

Possiamo almeno dire che questo prolungamento conforme liscio
attraverso  si verificherebbe di fatto se il contenuto materiale dell’universo
nel più remoto futuro dovesse consistere interamente di elementi privi di
massa; questa, infatti, è una supposizione che sta dietro a quanto asserito
sopra. Ma è plausibile che, nel futuro più remoto, rimarranno soltanto degli
elementi privi di massa? A questo proposito, ci sono almeno due questioni
principali da prendere in considerazione: la prima è quella della natura delle
particelle che rimarranno nel remoto futuro, la seconda è quella dei buchi
neri.

Partiamo dai buchi neri. All’inizio continueranno a crescere, inghiottendo
sempre più materia e quindi, quando non ci sarà più nient’altro da mangiare,
divorando la radiazione cosmica di fondo! Ma dopo che la temperatura
cosmica di fondo sarà infine scesa sotto la temperatura di Hawking di un
buco nero, questo comincerà – molto lentamente – a evaporare fino a
scomparire in un’esplosione terminale (relativamente molto piccola, per gli
standard astrofisici), in un tempo che sarà molto più lungo per i buchi neri
supermassicci ai centri delle galassie rispetto che per quelli più piccoli, di
solo poche masse solari. Dopo un tempo complessivo della scala di circa
10100 anni (a seconda di quanto diventeranno grandi i buchi neri
supermassicci), tutti i buchi neri – stando a questo quadro, che
essenzialmente è stato formulato per la prima volta da Hawking nel 1974 e
che io accetto come l’ipotesi più probabile – saranno svaniti.

Che cosa possiamo dire, quindi, riguardo alle particelle che, in questo
futuro estremamente remoto, saranno rimaste ancora in circolazione? In
termini numerici, la stragrande maggioranza di esse saranno fotoni. Già oggi
il rapporto fotoni/barioni è di circa 109 (dove la maggioranza di tali fotoni
appartengono alla CMB). Questo valore dovrebbe restare grossomodo
costante, anche se alla fine la luce delle stelle si spegnerà e molti barioni
verranno inghiottiti dai buchi neri. Ci sarà poi un contributo aggiuntivo dato
dall’evaporazione di Hawking dei buchi neri supermassicci, contributo che
avrà quasi interamente la forma di fotoni dalla frequenza estremamente bassa.

Restano però ancora delle particelle dotate di massa da considerare. Alcune



di esse, oggi ritenute stabili, potrebbero infine decadere e scomparire; spesso,
per esempio, si afferma che i protoni potrebbero alla fine decadere. I protoni,
tuttavia, sono particelle elettricamente cariche (con una carica positiva), e
finché la conservazione della carica resta una legge esatta della natura la loro
scomparsa dovrà lasciare dietro di sé un residuo carico. La possibilità meno
massiccia per un residuo di questo genere sarebbe quella di essere un
positrone, l’antiparticella dell’elettrone. Da una serie di considerazioni sugli
orizzonti eccetera (si vedano la figura 4-14 e Penrose [2010, § 3.2, figura 3-
4]), risulta chiaro che ci dovranno essere sia elettroni sia positroni (se non
altre particelle cariche più massicce) che sopravvivranno all’infinito. Non
potranno trasformarsi in qualcos’altro, dato che non esistono particelle
cariche prive di massa (come sappiamo dal comportamento dei processi di
annichilazione di coppia [Bjorken e Drell 1964]). Vale la pena di prendere in
considerazione la possibilità che la legge di conservazione della carica non
abbia un’assoluta esattezza; tuttavia, anche questa improbabile ipotesi non ci
è d’aiuto, in quanto una serie di considerazioni teoriche ci dicono che, in tal
caso, sarebbe lo stesso fotone ad acquisire una massa [Bjorken e Drell 1964].
Per quanto riguarda le particelle prive di carica rimanenti, è presumibile che i
meno massicci dei neutrini sopravvivranno, anche se mi rendo conto che è
ancora sperimentalmente concepibile che ci possa essere un tipo di neutrino
privo di massa; si veda Fogli et al. [2012].

Le considerazioni riportate sopra paiono dirci che, per quanto sia probabile
che le condizioni per l’esistenza di un confine conforme futuro liscio  (di
tipo tempo) siano quasi soddisfatte, sembra che nel futuro ultimo rimarranno
delle occasionali particelle dotate di massa, che verranno a inquinare un po’
la purezza del nostro quadro. Per il modello che sto per descrivere – la
cosmologia ciclica conforme (CCC) – le cose andrebbero davvero meglio se
fossero solo le particelle prive di massa a sopravvivere a . Di conseguenza,
la mia ipotesi è che, nel futuro estremamente remoto, la massa a riposo stessa
verrà infine a svanire, per azzerarsi solo nel limite asintotico del tempo
infinito. Questa scomparsa potrebbe avvenire a un ritmo incredibilmente
lento, senza che ci sia bisogno di entrare in contrasto con le attuali
osservazioni. Potremmo pensare questo processo come qualcosa della natura
di un meccanismo di Higgs invertito, che entra di fatto in gioco solo quando
la temperatura ambiente raggiunge un certo valore estremamente basso. Di
fatto, la variazione dei valori delle masse a riposo delle particelle è già
contemplata in alcune teorie della fisica delle particelle [Chan e Tsou 2007,
2012; Bordes et al. 2015]; pertanto, non è forse troppo irragionevole supporre
che tutte le masse, alla fine, scenderanno a zero (dove questo «alla fine»



potrebbe essere un tempo davvero molto, molto lungo).

Figura 4-14: Questo diagramma conforme schematico illustra come, con l’infinito di tipo spazio 
richiesto dal valore positivo di Λ, le singole particelle cariche come gli elettroni e i positroni possono
infine ritrovarsi a essere talmente separate le une dalle altre da cancellare ogni possibilità di una loro
eventuale annichilazione di coppia.

Stando a tali teorie, ci si aspetterebbe che il decadimento della massa a
riposo non avvenga alla medesima velocità per tutti i diversi tipi di particelle,
così che non potrebbe essere attribuito a un decadimento generale della
costante gravitazionale. La relatività generale richiede, per la sua
formulazione, che una nozione definita di tempo sia determinata lungo ogni
linea di universo di tipo tempo. Finché le masse a riposo sono prese come
costanti, il modo migliore per dare una misura temporale di questo genere
sarebbe quello di esprimerla nei termini della prescrizione di § 1.8, dove la
combinazione dell’equazione di Einstein E = mc2 con quella di Planck E = hv
ci dice che ogni particella stabile la cui massa è m si comporta
fondamentalmente come un perfetto orologio di frequenza mc2/h. Se però le
masse delle particelle decadono a ritmi differenti, nel futuro più remoto una
prescrizione del genere non sarebbe più valida.

La CCC richiede una costante cosmologica Λ positiva (così che  sarà di
tipo spazio). Pertanto, in un certo senso, Λ tiene traccia delle scale, così che le
equazioni (Λ) di Einstein restano valide in tutte le regioni finite dello
spaziotempo; tuttavia, è difficile vedere come Λ possa essere usata per
costruire un orologio locale. Un importante elemento alla base della CCC è,
di fatto, che gli orologi perdono il loro significato all’approssimarsi di, 
così che subentrano le idee della geometria conforme e, in corrispondenza sia



di  sia di,  altri principi fisici diventano importanti.
Veniamo ora all’effettiva proposta della CCC, così da vedere perché

potremmo ritenerla desiderabile. L’idea [Penrose 2006, 2008, 2009a,b, 2010,
2014b; Gurzadyan e Penrose 2013] è che il nostro attuale quadro di un
universo in perenne espansione, dalla sua origine con il Big Bang (ma senza
una fase inflazionaria) all’infinita espansione esponenziale del suo futuro, è
soltanto un singolo eone in un’infinita successione di eoni, dove l’  di
ognuno di essi corrisponde in modo conformemente liscio al  di quello
successivo (si veda la figura 4-15), e la 4-varietà conforme che ne risulta è
liscia attraverso tutti i suoi punti di giunzione. In un certo senso, questo
schema è un po’ simile alla proposta ciclica/ecpirotica di Steinhardt-Turok (si
veda § 3.11), ma senza nessuna collisione di brane o altri contributi derivati
dalla teoria delle stringhe o dalla teoria M. Esso ha inoltre alcuni punti in
comune con la proposta di Veneziano (§ 3.11), dato che non c’è nessuna fase
inflazionaria dopo ciascun big bang* ma, in un certo senso, l’espansione
esponenziale nel remoto futuro di ogni eone gioca un ruolo che viene a
soppiantare la necessità di un’inflazione nell’eone successivo. Pertanto,
nell’eone in cui viviamo, sarebbe l’espansione (simile all’inflazione)
avvenuta nel futuro remoto dell’eone precedente al nostro a dare una
spiegazione di quei fatti che ci spingerebbero altrimenti a postulare
l’inflazione. I fatti in questione sono i punti indicati in § 3.9, e soprattutto: (1)
la quasi invarianza di scala delle fluttuazioni di temperatura nella CMB, (2) la
presenza di correlazioni all’esterno della scala dell’orizzonte nella CMB e (3)
il requisito che, nell’universo primordiale, la densità di materia locale ρ fosse
eccezionalmente vicina al valore critico ρc. Tutte queste cose possono essere
viste come conseguenze molto plausibili della CCC.



Figura 4-15: Lo schema della cosmologia ciclica conforme (CCC). In questa proposta, la
rappresentazione convenzionale (illustrata nella figura 3-3) dell’intera storia del nostro universo (ma
senza la sua fase inflazionaria) è soltanto un singolo «eone» in un’interminabile sequenza di eoni
generalmente simili. La transizione da ogni eone a quello successivo richiede un proseguimento
conformemente liscio dall’infinito futuro di un eone al big bang di quello seguente (e quella che
sarebbe stata la fase inflazionaria di ciascun eone è sostituita dalla fase finale di espansione
esponenziale dell’eone precedente).

Dobbiamo infine affrontare alcuni punti importanti che concernono
l’attuabilità della CCC. Uno è costituito dalla domanda su come uno schema
ciclico di questo tipo possa rispettare la Seconda legge, dato che la ciclicità
sembrerebbe essere incompatibile con ciò che questa legge afferma. Tuttavia,
un punto chiave è dato dal fatto (già evidenziato in § 3.6) che il contributo di
gran lunga più grande all’entropia dell’universo è già da ora costituito dai
buchi neri supermassicci situati nei centri delle galassie, e questo contributo
crescerà enormemente in futuro. Ma che cosa ne sarà, in ultima analisi, di
questi buchi neri? Ci si aspetta che, alla fine, svaniranno attraverso il
processo dell’evaporazione di Hawking.

Dovrei sottolineare che questa evaporazione di Hawking, per quanto nel
dettaglio dipenda da sottili questioni relative alla teoria quantistica dei campi
nei contesti di uno spazio curvo, è attesa soltanto sulla base di considerazioni



generali relative alla Seconda legge. Dobbiamo tenere a mente che l’enorme
entropia assegnata a un buco nero (proporzionale, in sostanza, al quadrato
della sua massa, attraverso la formula di Bekenstein-Hawking; si veda § 3.6)
porta a una chiara aspettativa riguardo alla sua temperatura di Hawking (che,
in sostanza, è inversamente proporzionale alla sua massa; § 3.7), il che ci
conduce alla conclusione che il buco nero dovrebbe infine perdere massa e
svanire [Bekenstein 1972, 1973; Bardeen et al. 1973; Hawking 1975,
1976a,b]. Non sto mettendo in discussione nessuna parte di questo
comportamento, che di fatto è guidato dalla Seconda legge. Tuttavia,
un’importante conclusione a cui Hawking era arrivato nelle sue prime
considerazioni era quella secondo cui nella dinamica dei buchi neri ci
dev’essere una perdita di informazione (o, come preferirei dire, una perdita di
gradi di libertà dinamici all’interno di un buco nero), e questo introduce nel
discorso un elemento fondamentalmente nuovo.

A mio giudizio, questa perdita di gradi di libertà è chiaramente implicata
dalla geometria spaziotemporale di un collasso in un buco nero, come emerge
nei diagrammi conformi che lo rappresentano e nonostante il fatto che molti
fisici sostengano il contrario. Nel diagramma conforme esatto della figura 3-
29(a) di § 3.5 è riportata la rappresentazione originale del collasso
sfericamente simmetrico di Oppenheimer-Snyder, e vediamo con chiarezza
come tutti i corpi materiali, una volta che hanno attraversato l’orizzonte, sono
inevitabilmente destinati alla distruzione nella singolarità, senza nessuna
speranza di poter comunicare i dettagli della loro struttura interna al mondo
esterno, se ci atteniamo alle normali idee della causalità classica. Inoltre,
finché viene mantenuta la censura cosmica forte (si vedano §§ 3.4 e 3.10, e
Penrose [1998a, TRtR, § 28.8]), il quadro complessivo di un collasso
generico non sarà molto diverso, cosa che ho cercato di illustrare nel
diagramma conforme della figura 4-16(a), dove possiamo immaginare che la
linea seghettata un po’ irregolare che vediamo in cima rappresenti qualcosa
come una singolarità BKLM. Anche in questo caso, tutti i corpi materiali che
hanno attraversato l’orizzonte andranno inevitabilmente incontro alla loro
distruzione nella singolarità. Nella figura 4-16(b), ho modificato questo
quadro per rappresentare il caso di un buco nero evaporato attraverso la
radiazione di Hawking, e vediamo che la situazione, per quanto riguarda il
materiale che vi cade dentro, non è diversa. Se immaginiamo che la
situazione sarà di fatto molto differente una volta che si siano presi in
considerazione gli effetti quantistici locali, dovremmo tenere a mente le scale
temporali che possono entrare in gioco. Un corpo che cade in un buco nero
supermassiccio potrebbe impiegare settimane o persino anni per raggiungere



la singolarità dopo aver attraversato l’orizzonte, ed è difficile immaginare che
una descrizione classica non sia più che adeguata per descrivere il suo
procedere verso l’inevitabile destino che lo attende. Se affermassimo (come
alcuni teorici sembrano aspettarsi) che gli entanglement quantistici vengano
in qualche modo a trasferire all’esterno dell’orizzonte l’informazione
presente in quel corpo, quando quest’ultimo è vicino alla singolarità e
l’orizzonte potrebbe trovarsi a settimane luce o magari anche ad anni luce di
distanza, entreremmo in pesante conflitto con le restrizioni poste dal teorema
di non-comunicazione dell’entanglement quantistico (si vedano §§ 2.10 e
2.12).

A questo punto, devo affrontare la questione dei firewall, che secondo
alcuni teorici potrebbero essere visti come un’alternativa agli orizzonti dei
buchi neri [Almheiri et al. 2013; si vedano anche Susskind et al. 1993 e
Stephens et al. 1994]. Nella loro proposta vengono richiamati degli
argomenti basati su principi generali della teoria quantistica dei campi
(collegati a quelli usati per arrivare alla temperatura di Hawking) per
dimostrare che tali principi conducono alla conclusione che un osservatore
che tentasse di cadere attraverso l’orizzonte di un buco nero troverebbe
invece un firewall, una barriera di fuoco con temperature enormi che
determinerebbero la sua distruzione. Ai miei occhi, ciò rappresenta solo un
altro argomento che dimostra come i principi fondamentali dell’attuale
meccanica quantistica (e soprattutto l’unitarietà U) non possono essere
generalmente veri in un contesto gravitazionale. Dal punto di vista della
relatività generale, la fisica locale presso l’orizzonte di un buco nero non
dovrebbe differire dalla fisica locale valida in qualunque altro posto. Di fatto,
l’orizzonte stesso non ha neppure una definizione locale, dato che la sua
posizione effettiva dipende da quanto materiale cadrà nel buco nero nel
futuro. In fin dei conti, nonostante l’enorme numero di conferme dell’attuale
teoria quanto-meccanica nei fenomeni di piccola scala, per quanto riguarda i
fenomeni di larga scala è la relatività generale con Λ a godere di un
inconfutato successo.



Figura 4-16: In questi diagrammi conformi, le ondulazioni nella linea seghettata, che denota una
singolarità di tipo buco nero, indicano che quest’ultimo è di una natura generica (forse BKLM),
rimanendo comunque, in accordo con la censura cosmica forte, di tipo spazio: (a) collasso classico
generico che porta a un buco nero, (b) collasso in un buco nero seguito dalla scomparsa finale di
quest’ultimo attraverso l’evaporazione di Hawking. Le aree ombreggiate denotano le distribuzioni di
materia. Si confronti con le figure 3-19 e 3-29.

Ciononostante, la maggior parte dei fisici che riflettono seriamente su tale
problema sembrano profondamente turbati da questa prospettiva di perdita
dell’informazione, diventata nota come il «paradosso dell’informazione dei
buchi neri». Viene indicata come un paradosso perché implica una pesante
violazione del principio quanto-meccanico fondamentale dell’unitarietà U,
cosa che verrebbe a minare gravemente l’intera fede quantistica! Come sarà
ormai chiaro al lettore che mi ha seguito fino a questo punto, io non sono un
sostenitore dell’asserzione secondo cui U deve essere vero a tutti i livelli, e
ritengo che, di fatto, la sua violazione (che in ogni caso deve aver luogo nella
maggior parte delle circostante durante la misurazione) avverrà quando
entrerà in gioco la gravità. Nel caso dei buchi neri, la gravità entra
profondamente in gioco; e, dal canto mio, non ho nessun problema di fronte
alla prospettiva di una violazione di U nella dinamica quantistica dei buchi
neri. In ogni caso, considero da tempo la questione dell’informazione nei
buchi neri come un elemento che porta un forte contributo alla tesi secondo



cui la violazione di U che ha luogo necessariamente in un processo R
oggettivo deve essere necessariamente basata sulla gravità, e potrebbe
benissimo essere collegata a questo cosiddetto paradosso dell’informazione
dei buchi neri [Penrose 1981, TRtR, § 30.9]. Di conseguenza, in questa sede
assumo la posizione forte (impopolare tra molti fisici, compreso, dopo il
2004, lo stesso Hawking [Hawking 2005]) secondo cui, in corrispondenza
della singolarità di un buco nero, si ha di fatto una perdita di informazione.
Pertanto, in seguito a tale processo, ci dev’essere una drastica riduzione del
volume dello spazio delle fasi tra la formazione iniziale del buco nero e la sua
scomparsa finale attraverso l’evaporazione di Hawking.

E in che modo tutto questo ci è d’aiuto con il problema della Seconda
legge nella CCC? L’argomentazione si basa su un’attenta considerazione
della definizione di entropia. Come ricorderete da § 3.3, la definizione di
Boltzmann è espressa nei termini del logaritmo del volume V di uno spazio
delle fasi

S = k log V,

dove V abbraccia per definizione tutti gli stati che assomigliano, sotto tutti i
parametri macroscopici rilevanti, a quello preso in considerazione. Ora,
quando nella situazione presa in considerazione è presente un buco nero,
sorge la domanda se contare o meno tutti quei gradi di libertà che descrivono
le cose cadute al suo interno. Queste cose, infatti, procederanno
inevitabilmente verso la singolarità e, a un certo punto, verranno distrutte,
rimosse dalla considerazione di tutti i processi esterni al buco.

Qualcuno potrebbe ritenere che tutti quei gradi di libertà ingoiati dal buco
verranno completamente rimossi da ogni considerazione a partire dal
momento in cui il buco stesso sarà infine evaporato. In alternativa, si
potrebbe anche scegliere di non prendere in considerazione tali gradi di
libertà in nessuno stadio dell’esistenza del buco nero, dopo che sono
precipitati attraverso l’orizzonte degli eventi. Un’altra possibile
interpretazione è che la perdita sia graduale, distribuita sull’intero arco di
vita, estremamente lungo, del buco. Tutto questo, in realtà, fa comunque poca
differenza, in quanto a interessarci è solo la perdita complessiva di
informazione durante l’intera storia del buco nero.

Come ricorderete (§ 3.3), il logaritmo della formula di Boltzmann ci
consente di scrivere l’entropia totale per il sistema, Stot, dove i gradi di libertà
ingoiati sono presi in considerazione, come una somma:



Stot = Sext + k log Vswal.

Sext è l’entropia calcolata usando uno spazio delle fasi in cui non si tiene
conto dei gradi di libertà ingoiati, e Vswal è il volume dello spazio delle fasi di
tutti i gradi di libertà ingoiati. L’entropia Sswal = k log Vswal è tolta dalla
considerazione utile per il sistema quando il buco nero è infine evaporato,
così che una volta che il buco è scomparso ha fisicamente senso cambiare la
nostra definizione di entropia da Stot a Sext.

Da questo vediamo che, stando alla CCC, non c’è nessuna violazione della
Seconda legge; anzi, una buona parte del comportamento dei buchi neri e la
loro evaporazione potrebbero essere di fatto considerati come guidati dalla
Seconda legge stessa. Tuttavia, data la perdita di gradi di libertà all’interno di
un buco nero, la Seconda legge viene in un certo senso trascesa. Quando tutti
i buchi neri di un eone saranno completamente evaporati (circa 10100 anni
dopo il suo big bang), la definizione di entropia usata all’inizio come
appropriata sarà divenuta inappropriata, e un po’ prima del passaggio nel
nuovo eone diventerà rilevante una nuova nozione di entropia che ci darà un
valore entropico molto più piccolo.

Figura 4-17: La 3-superficie di passaggio connette l’eone precedente a quello successivo, essendo sia
l’infinito futuro  dell’eone precedente sia il big bang  dell’eone successivo (  = ). La metrica g
dev’essere completamente liscia su tutta una aperta regione (una «fascia») che contiene la superficie di

passaggio, ed è conforme alla metrica fisica di Einstein ĝ precedente a tale superficie (g = ω2ĝ), sia



alla metrica fisica di Einstein ğ successiva a tale superficie (g = Ω2ğ). Si presume che il campo ω sia
liscio in tutta la regione fascia, azzerandosi in corrispondenza della superficie di passaggio, e che

nell’intera regione valga l’ipotesi reciproca Ω = −ω−1.

Per rendersi conto del motivo per cui questo cambiamento ha, nel nuovo
eone, l’effetto di sopprimere i gradi di libertà gravitazionali, è necessario
esaminare le equazioni che governano la transizione da un eone all’altro.
Usando la notazione introdotta in precedenza in questa sezione, abbiamo un
quadro come quello mostrato nella figura 4-17. Qui ĝ è la metrica fisica di
Einstein nel remoto futuro dell’eone precedente, poco prima della superficie
di passaggio, e ğ è la metrica fisica di Einstein subito dopo il big bang
dell’eone successivo. Come ricorderete, la liscezza della geometria nella
vicinanza di  andava espressa nei termini di una metrica g, definita
localmente in una stretta regione contenente,  rispetto alla quale la
geometria di  diventa quella di un’ordinaria 3-superficie di tipo spazio, in
quanto g è conformemente correlata alla metrica fisica pre-  ĝ attraverso la
formula g = ω2 ĝ.

In modo simile, la liscezza di  è espressa nei termini di una metrica che
chiameremo di nuovo g, definita localmente in una stretta regione contenente 

, rispetto alla quale la geometria di  diventa quella di un’ordinaria 3-
superficie di tipo spazio, in quanto g è conformemente correlata alla metrica
fisica post-  ğ attraverso la formula g = Ω2 ğ. Stando alla proposta della
CCC, queste due metriche «g» possono essere scelte in modo che siano la
stessa metrica (che chiamiamo la metrica della fascia) che copre la regione di
passaggio, contenente l’  dell’eone precedente che viene ora a identificarsi
con il  dell’eone successivo. Abbiamo così che

ω2ĝ = g = Ω2 ğ,

dove, in aggiunta, adotto l’ipotesi reciproca secondo cui Ω è l’inverso di ω,
ma con un segno meno:

Ω = –ω–1,

dove, mentre ci muoviamo dall’eone precedente a quello successivo, ω varia
in modo liscio passando da negativo a positivo, con ω = 0 in corrispondenza
della 3-superficie (  = ). Si veda la figura 4-17. Ciò consente sia a Ω sia a
ω di essere positivi nelle regioni dove sono rilevanti come fattori conformi.



Abbiamo comunque bisogno di assai più di questo per avere una
propagazione unica dall’eone precedente a quello successivo, e ci sono
ancora alcuni problemi riguardo a quale sia il modo migliore per assicurare
tale unicità (a quanto pare, entrerebbe in gioco una qualche rottura di
simmetria collegata a quella coinvolta nel meccanismo standard di Higgs per
la ricomparsa della massa in seguito al passaggio). Tutto questo va oltre i
limiti tecnici del presente libro, ma occorre comunque menzionare che tutta
questa procedura va decisamente contro la visione comune secondo cui per
comprendere la natura dettagliata del Big Bang sarebbe necessaria una
qualche teoria quantistica della gravità. Qui, infatti, abbiamo soltanto
equazioni differenziali classiche, e questa è potenzialmente una scelta molto
più predittiva, soprattutto alla luce del fatto che non esiste nessuna teoria
della gravità quantistica che sia davvero accettata! La ragione per cui non
siamo costretti a entrare nell’arena della gravità quantistica, stando al mio
punto di vista, è che le enormi curvature spaziotemporali (ossia raggi di
curvatura minuscoli, sulla scala della lunghezza di Planck) che incontriamo in
corrispondenza di  sono tutte nella forma della curvatura di Einstein G
(equivalente alla curvatura di Ricci; si veda § 1.1), e quelle non misurano la
gravità. I gradi di libertà gravitazionali non si trovano in G bensì in C, e C,
secondo la CCC, rimane perfettamente finita nelle vicinanze della superficie
di passaggio, così che non è necessario che la gravità quantistica abbia lì un
ruolo importante.

Nonostante le incertezze concernenti la forma precisa delle equazioni
dettagliate della CCC, una cosa può essere affermata con chiarezza riguardo
alla propagazione dei gradi di libertà gravitazionali in corrispondenza della
superficie di passaggio. La questione è un po’ curiosa e di una certa
sottigliezza, ma i punti essenziali possono essere espressi in maniera diretta
nel modo seguente. Il tensore di Weyl C, descrivendo la curvatura conforme,
dev’essere di fatto un’entità conformemente invariante; ma c’è un’altra
grandezza, che chiamerò K, che può essere presa come uguale a C nella
metrica ĝ dell’eone precedente, così da scrivere:

Ma questi due tensori hanno differenti interpretazioni conformemente
invarianti: mentre l’interpretazione di C (in qualunque metrica) è di fatto la
curvatura conforme di Weyl, quella di K è il campo del gravitone, che
soddisfa un’equazione d’onda conformemente invariante (di fatto, la stessa
descritta dalla teoria dei twistor in § 4.1, data da uno spin 2, ossia |s| = 2ħ,



vale a dire d = +2 o −6). L’aspetto curioso è che l’invarianza conforme di
questa equazione d’onda richiede differenti pesi conformi per K e per C, così
che se vale l’equazione scritta sopra troviamo che nella metrica g

K = ΩC.

A causa dell’invarianza conforme dell’equazione d’onda di K, K si propaga
raggiungendo un valore finito in corrispondenza di,  cosa da cui possiamo
immediatamente dedurre che C in quel punto deve azzerarsi (dato che Ω
diventa infinito); e dato che la geometria conforme deve corrispondere
attraverso  = , troviamo che, di fatto, C si azzera anche in corrispondenza
del big bang dell’eone successivo. Pertanto, la CCC soddisfa chiaramente
l’ipotesi della curvatura di Weyl nella forma originale C = 0, e non solo nella
forma finita di C che otteniamo direttamente dalla proposta di Tod applicata a
un singolo eone.

Abbiamo delle equazioni differenziali classiche che portano tutta
l’informazione raggiungendo l’ dell’eone precedente per quindi entrare nel 

 dell’eone successivo. L’informazione contenuta nelle onde gravitazionali
raggiunge  nella forma di K, e questa informazione si propaga quindi
nell’eone successivo sotto la forma dello stesso Ω. Ciò che troviamo (guidati
dall’ipotesi reciproca) è che il fattore conforme Ω deve acquisire una «realtà»
come un nuovo campo scalare nell’eone successivo, un campo scalare che
domina la materia che emerge nel big bang di questo nuovo eone. La mia
ipotesi è che questo campo Ω sia, in effetti, la forma iniziale della materia
oscura nell’eone successivo (come ricorderete da § 3.4, questa misteriosa
sostanza costituisce attualmente circa l’85% del contenuto materiale
dell’universo). Nell’eone successivo, il campo Ω va in effetti interpretato
come un qualche tipo di materia portatrice di energia: deve essere lì, a
contribuire al tensore energia di quell’eone, secondo le equazioni della CCC
(che diventano semplicemente le equazioni Λ di Einstein per il nuovo eone).
Deve fornire un contributo aggiuntivo a quello di tutti i campi privi di massa
(come l’elettromagnetismo) che si propagano dall’eone precedente, fatta
eccezione per la gravità. È questo campo Ω a raccogliere dall’eone
precedente l’informazione presente in K, così che tale informazione non va
perduta ma emerge nell’eone successivo sotto forma di perturbazioni in Ω e
non come gradi di libertà gravitazionali [Gurzadyan e Penrose 2013].

L’idea sarebbe che quando nell’eone successivo entra in gioco il
meccanismo di Higgs il campo Ω acquista una massa diventando quindi



quella materia oscura la cui esistenza è richiesta dalle osservazioni
astronomiche (§ 3.4). Ci dev’essere una qualche stretta connessione tra Ω e il
campo di Higgs. Inoltre, questa materia oscura dovrebbe decadere
completamente in altre particelle attraverso il corso del nuovo eone, così che
non venga ad accumularsi da eone a eone.

Infine, c’è la questione di come testare la CCC sul piano delle
osservazioni. Di fatto, l’intera proposta è ben definita, così che dovrebbero
esserci numerose aree dove la CCC dice qualcosa che può essere verificato
attraverso l’osservazione. Fino a questo momento, mi sono concentrato su
solo due aspetti della proposta. Nel primo, prendo in considerazione gli
scontri tra buchi neri supermassicci nell’eone precedente al nostro. Nella
storia di un eone, gli scontri di questo tipo devono essere nel complesso
molto frequenti: per esempio, la nostra Via Lattea è in rotta di collisione con
la galassia di Andromeda, con cui si dovrebbe scontrare fra circa 109 anni, e
c’è una probabilità ragionevolmente forte che, in seguito a tale collisione, il
nostro buco nero di ∼4 × 106 masse solari precipiterà a spirale in quello di
∼108 masse solari di Andromeda. Questi scontri portano a enormi esplosioni
di energia, quasi impulsive, sotto forma di onde gravitazionali che, secondo la
CCC, provocherebbero delle perturbazioni nella distribuzione iniziale di
materia oscura dell’eone successivo. Gli eventi di questo genere avvenuti
nell’eone precedente al nostro porterebbero a dei segnali circolari (spesso
concentrici) nella nostra CMB che dovrebbero essere individuabili (Penrose
2010; Gurzadyan e Penrose 2013]. Di fatto, pare che nella CMB ci sia un
segnale significativo dell’effettiva presenza di tale attività, osservato nei dati
raccolti sia dalla WMAP sia dal satellite Planck (si veda § 3.1) attraverso le
analisi condotte da due gruppi indipendenti [Gurzadyan e Penrose 2013,
2016; Meissner et al. 2013]. Ciò sembrerebbe costituire una chiara prova in
favore dell’esistenza di un precedente (e molto disomogeneo) eone
dell’universo, in linea con quanto affermato dalla proposta della CCC. Se
questa interpretazione dei dati venisse confermata, la conclusione
sembrerebbe essere che nell’eone precedente al nostro c’era una notevole
disomogeneità nella distribuzione dei buchi neri supermassicci. Anche se
questo fatto non era stato previsto dalla CCC, la sua spiegazione all’interno di
tale proposta non sarebbe certo complicata; molto più difficile, invece, è
vedere come una disomogeneità del genere potrebbe emergere dal quadro
convenzionale inflazionario, dove le fluttuazioni di temperatura nella CMB
dovrebbero avere un’origine quantistica casuale.

C’è poi una seconda implicazione della CCC sul piano osservativo, portata



alla mia attenzione da Paul Tod all’inizio del 2014: la CCC, cioè, ci indica
una possibile sorgente per i campi magnetici primordiali. La necessità che i
campi magnetici siano presenti nei primi istanti del Big Bang (a prescindere
dalla CCC) nasce dal fatto che questi campi vengono di fatto osservati nei
grandi vuoti che occupano alcune enormi distese dello spazio intergalattico
[si veda Ananthaswamy 2006]. Stando alla spiegazione convenzionale, i
campi magnetici galattici e intergalattici emergerebbero da processi dinamici
galattici che coinvolgono il plasma (elettroni e protoni separati che
convivono in grandi regioni di spazio), che servono ad allargare e rafforzare
dei campi magnetici già presenti all’interno delle galassie e tra una galassia e
l’altra. Tuttavia, tali processi non sono possibili dove non ci sono galassie,
come nel caso dei vuoti; pertanto, la presenza osservata di campi magnetici
nei vuoti costituisce una sorta di mistero. Sembrerebbe quindi che tali campi
magnetici debbano essere primordiali, ossia già presenti nei primi istanti del
Big Bang.

Stando all’ipotesi di Tod, questi campi potrebbero essere passati nel nostro
Big Bang dalle regioni dove, nell’eone precedente, c’erano stati dei
raggruppamenti di galassie. In fin dei conti, i campi magnetici sono soggetti
alle equazioni di Maxwell, che, come abbiamo detto sopra, sono
conformemente invarianti; pertanto, tali campi sono in grado di passare dal
remoto futuro di un eone alle fasi iniziali di quello successivo, dove si
manifesterebbero come campi magnetici primordiali.

Un campo magnetico primordiale di questo tipo potrebbe costituire una
possibile sorgente per i cosiddetti B-mode nella polarizzazione dei fotoni
nella CMB, che sembrano essere stati osservati dal team BICEP2 e che sono
stati citati con grande enfasi il 17 marzo 2014 [Ade et al. 2014] come una
«pistola fumante» dell’inflazione! Al momento di scrivere questo libro, sono
stati sollevati alcuni dubbi sul valore di tali osservazioni, sostenendo che il
ruolo della polvere intergalattica non è stato preso nella dovuta
considerazione [Mortonson e Seljak 2014]. Ciononostante, la CCC indica una
sorgente alternativa per tali B-mode, e sarà interessante vedere che tipo di
spiegazione si accorderà meglio con i fatti. Come commento finale posso dire
che la presenza di tali raggruppamenti galattici nell’eone precedente potrebbe
anche manifestarsi, stando alla CCC, attraverso gli scontri tra buchi neri
supermassicci, così che le due implicazioni della CCC sul piano osservativo
che abbiamo menzionato qui possono essere messe in relazione fra loro.
Tutto questo porta a intriganti problemi che richiedono ulteriori verifiche
osservative, e sarà affascinante vedere come se la caverà la CCC di fronte alle
aspettative.



4.4 Un’aggiunta personale

Qualche anno fa, un giornalista olandese che mi stava intervistando mi chiese
se mi considerassi un «maverick» (un anticonformista). Nella mia risposta,
penso di aver preso questo termine in un senso un po’ diverso da quello da lui
inteso (e confermato, come vedo ora, dal mio Concise Oxford Dictionary),
supponendo che un maverick fosse qualcuno che non si limitava ad andare
contro il pensiero convenzionale, ma che, in una certa misura, lo faceva
deliberatamente, allo scopo di distinguersi dalla folla. Gli risposi quindi che
non mi consideravo affatto in quel modo e che, sotto molti aspetti (in
relazione alle teorie fisiche fondamentali che stanno alla base delle nostre
attuali rappresentazioni di come funziona il mondo), tendo a essere piuttosto
conservatore e ad accettare, nelle mie opinioni, molta più saggezza
convenzionale di quanto non faccia la maggior parte degli altri scienziati che
conosco, che lavorano per spingere avanti i confini della scienza.

Prendiamo, come esempio di ciò che intendo dire, la teoria della relatività
generale di Einstein (con la costante cosmologica Λ); io ne sono
completamente soddisfatto, vedendola come una splendida teoria classica
della gravità e dello spaziotempo su cui possiamo fare pieno affidamento
finché non ci avviciniamo davvero troppo a quelle singolarità dove le
curvature impazziscono e dove ben può darsi che questa teoria, in quanto tale,
raggiunga i suoi limiti. Sono certo più soddisfatto delle implicazioni della
relatività generale di quanto non lo fosse persino lo stesso Einstein, almeno
nei suoi ultimi anni. Se la teoria di Einstein ci dice che ci devono essere dei
bizzarri oggetti, fatti in sostanza di semplice spazio vuoto, che possono
inghiottire intere stelle, bene, così sia; dal canto suo, invece, Einstein si
rifiutava di accettare questo concetto che oggi indichiamo col termine «buco
nero», e cercò di sostenere che i collassi gravitazionali di questo tipo non
avrebbero certo avuto luogo. Evidentemente, credeva che la sua stessa teoria
necessitasse di qualche cambiamento sostanziale anche sul piano classico;
infatti, trascorse gran parte dei suoi ultimi anni (a Princeton) cercando di
modificare la relatività generale in diversi modi (spesso poco allettanti dal
punto di vista matematico), nel tentativo di far sì che la sua teoria potesse
coprire anche l’elettromagnetismo (e ignorando al contempo, in larga misura,
gli altri campi fisici).

Certo, come ho sostenuto in § 4.3, sono più che pronto a estendere la
relatività generale di Einstein in direzioni insolite, dove una stretta aderenza
alla teoria ci direbbe che il Big Bang dev’essere stato l’inizio mentre le
estensioni a prima di quello straordinario evento rappresenterebbero qualcosa



che non si trova all’interno della teoria medesima. Tuttavia, vorrei
sottolineare che la mia estensione della teoria è estremamente leggera,
limitandosi a un leggero allargamento dei suoi concetti in modo che possa
avere un orizzonte di applicabilità un po’ più ampio. Di fatto, la CCC è in
perfetto accordo con la relatività generale con Λ com’era stata formulata da
Einstein nel 1917, ed è in pieno accordo con tale teoria come si ritrova in tutti
i vecchi libri di cosmologia (a parte il richiamo alle sorgenti materiali
nell’universo primordiale, che in quei libri non è presente). Inoltre, la CCC
accetta la costante Λ di Einstein esattamente come è stata da lui presentata,
senza introdurre una qualche misteriosa forma di «energia oscura» (o di
«falso vuoto», o di «quintessenza») soggetta a equazioni che potrebbero
consentire pesanti deviazioni dalla teoria classica di Einstein.

Anche per quanto riguarda la meccanica quantistica, a proposito della
quale ho espresso, in § 2.13, il mio scetticismo di fronte alla cieca fede
quantistica che moltissimi fisici sembrano abbracciare, di fatto accetto
completamente quasi tutte le sue peculiari implicazioni, come la non-località
esibita dagli effetti EPR (Einstein-Podolsky-Rosen). La mia accettazione
inizia a vacillare solo dove si può mostrare che la curvatura spaziotemporale
di Einstein entra in conflitto con i principi quantistici. Di conseguenza, non
ho nulla da ridire su tutti quegli esperimenti che continuano a confermare le
stranezze della teoria quantistica, finché rimangono, come ora, molto al di
sotto del livello dove ci potremmo aspettare che le tensioni con la relatività
generale inizino a lasciare il segno.

Anche per quanto riguarda gli aspetti oggi di moda dell’iperdimensionalità
spaziale (e, in una misura un po’ minore, della supersimmetria), sono molto
conservatore nel mio rifiuto di tali idee, sebbene a questo proposito io debba
fare una confessione. In questo libro, ho presentato le mie obiezioni alle
dimensioni spaziali extra muovendomi quasi esclusivamente dal punto di
vista delle difficoltà sollevate dalla libertà funzionale di gran lunga eccessiva
presente in tali dimensioni. Ritengo che queste obiezioni siano di fatto valide,
e per quanto ne so non hanno mai ricevuto una risposta appropriata da parte
dei sostenitori delle dimensioni superiori; tuttavia, non sono queste le mie
vere obiezioni profonde all’iperdimensionalità!

E quali sono, quindi, le vere obiezioni? Talvolta, durante le interviste o nei
colloqui con amici o conoscenti, mi è stato chiesto quali fossero le ragioni per
cui critico le teorie iperdimensionali. A queste domande potrei rispondere che
ho una ragione pubblica e una privata. L’obiezione pubblica sarebbe di fatto
quella basata in larga misura sui problemi sollevati dall’eccessiva libertà
funzionale, ma per quanto riguarda quella privata? Per spiegarlo, devo



inquadrare gli sviluppi delle mie idee in una prospettiva storica.
I miei primi tentativi di sviluppare dei concetti che combinassero le

nozioni spaziotemporali con i principi quantistici risalgono a quand’ero uno
specializzando di matematica, all’inizio degli anni Cinquanta, e in seguito
ricercatore al St John’s College di Cambridge, dove ero spesso stimolato da
lunghe discussioni con il mio mentore e amico Dennis Sciama e con altri
studiosi come Felix Pirani, e dove ho potuto trarre ispirazione da alcune
splendide lezioni, soprattutto quelle di Hermann Bondi e Paul Dirac. Inoltre,
fin dai tempi in cui avevo frequentato come studente l’University College di
Londra, ero rimasto colpito dal potere e dalla magia della geometria e
dell’analisi complessa, e mi ero convinto che questa magia dovesse essere
presente, in profondità, anche nel funzionamento stesso del mondo. Avevo
visto che all’interno del formalismo degli spinori a 2 componenti (un
argomento che Dirac mi aveva chiarito nelle sue lezioni) non c’è soltanto uno
stretto collegamento tra la geometria spaziale tridimensionale e le ampiezze
della meccanica quantistica, ma anche un collegamento, un po’ diverso, tra il
gruppo di Lorentz e la sfera di Riemann (si veda § 4.1). Entrambi questi
rapporti richiedevano quella particolare dimensionalità spaziotemporale che
vediamo direttamente attorno a noi, ma non fui in grado di scoprire fra di essi
quella relazione chiave che mi sarebbe stata in seguito rivelata dalla teoria dei
twistor circa mezzo decennio dopo (nel 1963).

Questo fu per me il culmine di molti anni di ricerca, e anche se c’erano
altre motivazioni chiare che spingevano le mie idee in questa particolare
direzione [Penrose 1987c], l’essenziale combinazione «lorentziana» di una
tridimensionalità dello spazio con una monodimensionalità del tempo era un
elemento fondamentale alla base del tutto. Inoltre, molti degli sviluppi
successivi (come la rappresentazione twistoriale delle funzioni d’onda dei
campi privi di massa, menzionata in § 4.1) sembravano confermare il valore
di tali motivazioni. Così, quando sentii che la teoria delle stringhe (dalla
quale in principio ero stato molto attratto, in parte per via del suo iniziale uso
delle superfici di Riemann) si era mossa nella direzione di richiedere tutte
quelle dimensioni spaziali aggiuntive, ne rimasi inorridito, ben lontano
dall’essere tentato dalle attrattive romantiche di un universo
iperdimensionale. Mi sembrava impossibile credere che la natura rigettasse
tutte quelle splendide connessioni con il 4-spazio lorentziano, e anche oggi
rimango di questa idea.

Certo, qualcuno potrebbe considerare la mia ostinata aderenza al 4-spazio
lorentziano come un altro esempio del mio innato conservatorismo riguardo
alla scienza fondamentale. In effetti, quando i fisici formulano le loro idee in



un modo appropriato, non vedo che ragione ci possa essere per cambiarle; è
quando queste idee non sono del tutto corrette – o magari, addirittura, quando
sono ben lungi dall’essere corrette – che inizio a preoccuparmi. Senza
dubbio, potrebbero essere necessari alcuni cambiamenti fondamentali anche
quando la teoria funziona splendidamente: la meccanica newtoniana ne è un
esempio, e ritengo che lo stesso valga anche per la teoria quantistica. Ciò,
tuttavia, non sminuisce il solido posto che entrambe queste grandiose teorie si
sono guadagnate nello sviluppo della scienza fondamentale. Ci sono voluti
quasi due secoli prima che diventasse chiaro che l’universo particellare di
Newton doveva essere modificato attraverso l’inclusione dei campi continui
di Maxwell, e quindi un altro mezzo secolo prima che i cambiamenti portati
dalla relatività e dalla teoria quantistica iniziassero a entrare in gioco. Sarà
interessante vedere se la teoria quantistica riuscirà a resistere altrettanto a
lungo.

Permettetemi di concludere con qualche commento finale sul ruolo della
moda nel suo frequente far presa sulle idee scientifiche. Ammiro molto il
modo in cui la moderna tecnologia, soprattutto attraverso Internet, consente
un accesso immediato a gran parte del sempre più vasto corpo della
conoscenza scientifica, e io stesso traggo beneficio da questa possibilità.
Tuttavia, temo che questa stessa ampiezza possa portare a un rafforzamento
della presa da parte della moda. Oggi là fuori ci sono talmente tante cose
facilmente accessibili che risulta davvero difficile sapere quali fra di esse
contengano nuove idee meritevoli di attenzione. Come possiamo giudicare
ciò che potrebbe essere importante e ciò che deve invece la propria rilevanza
soltanto alla popolarità di cui gode? Come dobbiamo orientarci attraverso la
moltitudine di cose che è presente là fuori solo perché è una moltitudine, e
non perché contiene delle idee, vecchie o nuove, che abbiano davvero
sostanza, coerenza e verità? È una domanda difficile, alla quale non sono in
grado di rispondere con chiarezza.

Tuttavia, il ruolo della moda nella scienza non è certo una novità, e in § 1.1
ho segnalato qualche aspetto di questo ruolo nella scienza del passato. La
capacità di formare giudizi coerenti e indipendenti senza subire l’indebita
influenza della moda è un equilibrio difficile da raggiungere. Personalmente,
ho avuto l’enorme vantaggio di crescere con l’ispirazione di un padre di
grande talento, Lionel, un biologo specializzato nella genetica umana che
aveva competenze e interessi molto ampi che andavano dalla matematica
all’arte e alla musica, oltre a un certo talento per la scrittura, anche se temo
che le sue competenze personali mostrassero a volte dei limiti quando si
trattava di gestire le relazioni con la sua famiglia, nonostante l’edificazione e



il piacere che provavamo tutti nel condividere con lui i suoi molteplici
interessi e le sue originali intuizioni. La presenza di interessi intellettuali
generali era un tratto distintivo nella mia famiglia, e ho appreso molto anche
dal mio precoce fratello maggiore Oliver, in particolare nell’area della fisica.

Lionel aveva senza dubbio una mentalità molto indipendente, e se riteneva
che qualche linea di pensiero generalmente accettata fosse sbagliata non si
tratteneva dal sottolinearlo. Ricordo, in particolare, quando un suo collega
aveva usato un famoso albero genealogico sulla copertina del proprio libro.
La famiglia in questione era considerata come un classico esempio
dell’ereditarietà del cromosoma Y, mostrando una patologia medica
trasmessa direttamente da ogni padre affetto a ciascuno dei suoi figli; e, a
quanto pare, le cose erano andate avanti così per diverse generazioni, senza
che nessuna femmina nella famiglia fosse mai stata colpita da quella malattia.
La patologia in questione era un grave disturbo della pelle (ichthyosis hystrix
gravior) e le persone che ne soffrivano venivano talvolta indicate come un
«uomo porcospino». Lionel disse al suo collega che non credeva a
quell’albero genealogico, in quanto non poteva semplicemente accettare che
quella particolare patologia fosse del tipo corretto per l’ereditarietà del
cromosoma Y. Inoltre, nel diciottesimo secolo gli uomini erano stati esibiti
nei circhi, e Lionel riteneva probabile che per i proprietari dei circhi fosse
forte la tentazione di promuovere una storia come quella della trasmissione
diretta da padre a figlio. Il suo collega espresse tutti i suoi dubbi riguardo allo
scetticismo di Lionel, così che quest’ultimo si fece carico di dimostrare le
proprie ragioni facendo molti viaggi, accompagnato da mia madre Margaret,
per esaminare i vecchi registri delle chiese e vedere come fossero realmente
gli uomini porcospino di quella famiglia. Dopo diverse settimane, poté
presentare trionfalmente un albero genealogico molto diverso e più plausibile,
che mostrava che la patologia non poteva costituire un esempio di ereditarietà
del cromosoma Y ma poteva essere direttamente spiegata come un semplice
caso di condizione dominante.

Ho sempre ritenuto che Lionel avesse un forte intuito istintivo per cogliere
la probabile verità (anche se non aveva sempre ragione). Questo suo intuito
non era necessariamente limitato agli ambiti della scienza: una delle cose di
cui era convinto con maggior forza, infatti, riguardava la questione della
paternità dei testi shakespeariani. Leggendo un libro di Thomas Looney
[1920], si era persuaso che il vero autore delle opere teatrali di Shakespeare
fosse Edward de Vere, il diciassettesimo conte di Oxford, e si spinse al punto
di cercare di verificare questa paternità confrontando, attraverso un’analisi
statistica, gli scritti riconosciuti di de Vere con i testi delle opere teatrali



attribuite a Shakespeare (in un modo un po’ inconcludente, come sarebbe
emerso). La maggior parte dei colleghi di Lionel pensavano che questa sua
convinzione si fosse spinta troppo in là. Da parte mia, ritenevo che le ragioni
per mettere in dubbio la paternità generalmente accettata fossero molto forti
(dato che mi sembrava molto improbabile che l’autore di queste grandi opere
non avesse posseduto nemmeno un libro e non avesse lasciato nessuna traccia
della sua calligrafia, a parte qualche firma che sembrava opera di un
analfabeta; non avevo però idea di chi potesse essere il vero autore). È
interessante notare che la paternità di de Vere è stata di recente sostenuta con
forti ragioni in un libro di Mark Anderson [2005]. Per quanto possa essere
difficile far cambiare un punto di vista scientifico ormai generalmente
accettato, sembra che fare lo stesso nel mondo letterario – in particolare per
un dogma così consolidato, dietro al quale ci sono enormi interessi
commerciali – lo sia decisamente di più!

*C’è una sottigliezza che potrebbe allarmare qualche lettore: la sfera quanto-meccanica di Riemann
ha un gruppo di simmetria più ristretto, SU(2), del gruppo relativistico SL(2, C). Tuttavia, quest’ultimo
gruppo è pienamente coinvolto nella relazione allo spin quantistico attraverso i ruoli di alzare e
abbassare lo spin propri degli operatori twistor, come la quarta approssimazione fisica di Penrose
[1980]; si veda anche Penrose e Rindler [1986, § 6.4].

*In § 2.8 avevamo la nozione di uno spazio di Hilbert (con un numero finito di dimensioni). Si
tratta di uno spazio vettoriale complesso con una struttura hermitiana di segnatura definita positiva
(+++…+). Qui invece richiediamo una segnatura (++––), il che vuol dire che, in termini di coordinate
complesse convenzionali, la norma (al quadrato) di un vettore z = (z1, z2, z3, z4) sarebbe ||z|| = 

 Nella notazione twistoriale standard, comunque, risulta più conveniente usare le

coordinate twistoriali (del tutto equivalenti) Z = (Z0, Z1, Z2, Z3) (da non leggere come potenze di una
singola grandezza Z), per cui prendiamo ||Z|| = 

*Nella notazione indiciale standard dei 2-spinori [Penrose e Rindler 1984], ω e π hanno,

rispettivamente, le strutture indiciali ωA e πA~.

*Un prodotto spinoriale, espresso attraverso una semplice giustapposizione, è un prodotto non
contratto, così che il prodotto  ci dà un vettore (di fatto, un covettore) ,
dove ogni indice 4-spaziale è rappresentato (nel formalismo astratto della notazione indiciale qui usata
[Penrose e Rindler 1984]) come una coppia di indici spinoriali, uno col segno «~» e l’altro senza.

Esplicitamente, l’espressione per il tensore del momento angolare Mab in termini di ωA e πA~ è data, in
forma spinoriale [Penrose e Rindler 1986], da , dove le parentesi
tonde denotano simmetrizzazione e i simboli epsilon sono antisimmetrici.

*La forma indiciale di questa relazione è ωA = ixAB′ πB′.
*Vorrei esprimere la mia gratitudine a Bernard Kay per avermi confermato, in un calcolo, questa

conclusione che mi aspettavo.
*A differenza della singolarità di tipo tempo della figura 4-12(d), il «botto» della figura 4-12(c) non

va considerato, a parer mio, come una violazione della censura cosmica, in quanto è più simile a due
singolarità separate: la parte di tipo futuro BKLM, rappresentata dalla linea serpeggiante irregolare, e la
parte di tipo passato che rappresenta il «botto». Le strutture causali delle due parti sono di fatto molto
diverse e la loro identificazione ha quindi poco senso.



*Come in §§ 3.4 e 3.5, uso la forma maiuscola «Big Bang» per il particolare evento che ha dato
origine al nostro eone e la forma minuscola «big bang» in riferimento agli altri eoni, o quando il
termine viene adoperato in senso generico.



Appendici matematiche



A.1 Potenze di potenze

In questa sezione vorrei dire qualcosa sull’elevamento a potenza di un
numero, elevamento che, come si sa, corrisponde al moltiplicare più volte il
numero per se stesso. In altri termini la notazione

ab,

dove a e b sono interi positivi, significa a moltiplicato b volte per se stesso
(per cui a1 = a, a2 = a × a, a3 = a × a × a e così via). Quindi 23 = 2 × 2 × 2 =
8, 24 = 16, 52 = 25, 105 = 100.000 eccetera. Si può facilmente generalizzare al
caso in cui a non sia positivo, né lo sia b se a è diverso da 0: per esempio, a−2

= 1/a2. Nemmeno è obbligatorio che a e b siano interi; e infatti possono
essere reali e anche complessi, questi ultimi essendo trattati più avanti in §§
A.9 e A.10. (Ci sono, comunque, problemi di pluralità di valore che possono
sorgere in quei casi. Si veda, per esempio, TRtR § 5.4.) Un punto minore,
relativo alla terminologia che ho adottato abbastanza sistematicamente in
questo libro, è che in luogo di termini come «un miliardo», «un trilione» (nel
senso di mille miliardi), «un quadrilione» e così via, poco informativi oltre
che ambigui a causa di certe difformità nel loro impiego, nonché gravati da
serie limitazioni nel caso dei numeri enormemente grandi che si incontrano in
certi casi nella presente opera (in particolare nel capitolo 3), userò quasi
sempre la notazione esponenziale per i numeri maggiori di un milione (106).

Fin qui nessun problema, ma potremmo essere interessati a effettuare la
stessa operazione a un secondo livello, prendendo in considerazione una
quantità come

Desidero chiarire quello che intendo con la suddetta notazione. Non intendo
(ab)c, cioè a elevato a b e il risultato elevato a c, perché in tal caso scriverei
semplicemente abc, cioè a elevato al prodotto di b e c. Intendo invece la
quantità (di solito molto più grande) a elevato a bc:



Per esempio, = 28 = 256, non (22)3 = 43 = 64.
Desidero ora chiarire un punto di una certa rilevanza su queste quantità,

cioè che, per numeri a, b, c abbastanza grandi,  dipende relativamente poco
da a, mentre c è di enorme importanza. (Per certi affascinanti particolari
sull’argomento si vedano Littlewood [1953] e Bollobás [1986, pp. 102-103].)
Si può vederlo chiaramente riscrivendo  in forma logaritmica. Essendo un
matematico e un poco anche un purista, tendo a usare i logaritmi naturali, per
cui quando scrivo «log» intendo il logaritmo naturale «loge», (che spesso è
anche scritto «ln»). Se preferite gli ordinari «logaritmi in base 10» o
«decimali» per favore saltate al paragrafo dopo il successivo. Per i puristi
come me, il logaritmo naturale è semplicemente l’inverso della ben nota
funzione esponenziale. Ciò significa che il numero reale

y = log x

(per un numero reale positivo x) è definito per mezzo dell’equazione
(inversa) equivalente

ey = x,

dove ey è la normale funzione esponenziale, scritta talvolta «exp y», definita
dalla serie infinita

dove

n! = 1 × 2 × 3 × … × n

(si veda la figura A-1). Se y = 1 nella serie precedente, otteniamo

e = e1 = 2,7182818284590452….

Torneremo di nuovo su questa serie in § A.7.
Andrebbe notato il fatto (non banale) che la notazione «ey» va d’accordo

con quanto detto in precedenza, cioè che se y è un intero positivo, ey è in
effetti il numero «e» moltiplicato per se stesso y volte. Vale inoltre per gli



esponenti la regola «dall’addizione alla moltiplicazione»:

e(y + z) = ey × ez.

Segue da ciò, essendo «log» la funzione inversa di «exp», che vale per i
logaritmi la regola speculare dalla moltiplicazione all’addizione:

log(ab) = log a + log b

(che corrisponde alla precedente per a = ey e b = ez). Abbiamo anche

ab = eb log a

(perché elog a = a, per cui eb log a = (elog a)b = ab) da cui

(perché ec log b + log log a = ec log belog log a = bc log a). Dal momento che la
funzione log x cresce molto lentamente per x grande, e la funzione log log x
ancora più lentamente, e di molto, tendiamo a trovare che, per valori
ragionevolmente grandi di a, b e c è quest’ultimo a contare maggiormente per
la grandezza di c log b + log log a, e perciò per la grandezza di abc, mentre il
valore di a tende a essere quasi irrilevante.

Figura A-1: (a) La funzione logaritmica y = log x è la funzione inversa di (b) la funzione esponenziale x

= ey (usando convenzioni non standard per gli assi). Si noti che per passare a una funzione inversa



scambiamo gli assi delle x e delle y, ovvero riflettiamo sulla diagonale y = x.

È possibile che per il lettore profano sia più facile afferrare questo punto
esprimendolo nei termini dei logaritmi in base 10, ovvero in termini di
«log10». (Ciò ha il vantaggio, nelle esposizioni divulgative, di non dover
spiegare cosa sia «e»!) Qui userò la notazione «Log» come equivalente a
«log10». Nei logaritmi decimali il numero reale u = Log x è definito tramite
l’equivalente equazione inversa

10u = x

e abbiamo

ab = 10b Log a

a cui segue, proprio come prima, che

A questo punto è molto semplice illustrare la lentezza dell’incremento di Log
x, rammentando che

Log 1 = 0, Log 10 = 1, Log 100 = 2,
Log 1000 = 3, Log 10.000 = 4 e così via.

È altrettanto semplice mostrare con un breve elenco la crescita ancora più
lenta di Log Log x:

Log Log 10 = 0, Log Log 10.000.000.000 = Log Log 1010 = 1,

Log Log (un googol) = Log Log 10100 = 2;

Log Log 101000 = 3 e così via.

Nel capitolo 3 ci imbatteremo in numeri di grandezza pressoché
inimmaginabile, come . Questo particolare numero è una stima
approssimativa di quanto l’universo fosse «speciale» al tempo del Big Bang,
ma gli argomenti lì introdotti portavano a prendere in considerazione solo il
numero minore . Ma in base all’espressione precedente,



Log Log e risulta corrispondere circa a −0,362, quindi sostituire «e» a 10 nel
membro a sinistra corrisponde a sostituire 123,638 a 124 nell’esponente
superiore del membro a destra, che all’intero più prossimo è ancora 124. Lo
stesso numero 124 dell’espressione non è stimato con certezza, e valori come
125 o 123 potrebbero essere più veritieri. Anche se in molti scritti precedenti
avevo in effetti usato  per quel grado di particolarità, un valore indicatomi
da Don Page intorno al 1980, si era in una fase in cui la prevalenza della
materia oscura non era ancora ben apprezzata; si veda § 3.4. Un valore più
grande, come  (o ) tiene conto della materia oscura. Perciò, nel nostro
esempio, sostituendo e a 10 non cambiamo realmente granché.. In questo
caso b non è molto grande (b = 10) per cui il termine «Log Log e» fa ancora
una certa differenza, ma molto poca perché 124 resta decisamente più grande
di Log Log e.

Un’altra caratteristica dei numeri così grandi è che se moltiplichiamo o
dividiamo due di quei numeri e gli esponenti superiori differiscono anche di
poco, il numero con l’esponente maggiore è probabile che cancelli
completamente l’altro, così che possiamo ignorare quasi del tutto la presenza
del numero con l’esponente un po’ minore nella moltiplicazione o divisione
in cui compaiono! Per rendercene conto, osserviamo innanzitutto che

Prendiamo poi nota del fatto che se x > y, allora l’esponente di 10 nel
prodotto sarà 10x + 10y=1000 … 001000 … 00 e l’esponente del quoziente
sarà 10x – 10y=1000 … 000999 … 99. Qui, per il prodotto, il primo blocco
«000 … 00» ha x – y – 1 zeri e il secondo blocco «000 … 00» ha y zeri.
Quanto al quoziente, il primo blocco ha x – y zeri e il secondo blocco ha y – 1
nove. È evidente che se x è significativamente maggiore di y, l’uno nel corpo
del primo numero e i nove in coda al secondo non fanno, in pratica, nessuna
differenza (dove, naturalmente, il «nessuna differenza» va preso con
prudenza, visto che il numero che resta dopo la sottrazione è enormemente
grande!). Anche nel caso di un x – y non più grande di 2, l’esponente va
incontro a un cambiamento che non supera l’1%, e il cambiamento è molto
minore se la differenza è molto maggiore, per cui possiamo davvero ignorare
il  nel prodotto . In modo simile, nel caso della divisione il



numero minore è quasi cancellato, e può di solito essere del tutto ignorato in
espressioni come . Queste considerazioni hanno un ruolo in § 3.5.

A.2 La libertà funzionale dei campi

Più importanti delle considerazioni del capitolo 1, in particolare, sono i
numeri della forma  nel caso «limite» per cui a e b diventano infiniti, una
quantità che scriverò come . Ci si potrebbe chiedere: cosa significa
esattamente? E qual è l’importanza di simili quantità per la fisica? Per
rispondere alla prima questione può essere utile che risponda innanzitutto alla
seconda. E per questo va tenuto presente che molta fisica è descritta nei
termini di quelli che i fisici chiamano «campi». Che cosa, allora, intendono i
fisici quando parlano di «campi»?

Un buon esempio a cui guardare per farsi un’idea di cosa siano i campi dei
fisici, è il campo magnetico. In ogni punto dello spazio ci sono una direzione
del campo magnetico (definita da due angoli che specificano, mettiamo,
l’inclinazione sinistra-destra e su-giù) e un’intensità del campo (un altro
numero), per un totale di tre. Oppure, più direttamente, possiamo pensare ai
tre numeri reali che compongono il vettore che dà la misura completa del
campo magnetico nel punto che si è scelto (si veda la figura A-2). (Un campo
magnetico è un esempio di campo vettoriale, un concetto descritto più
compiutamente in § A.7.) Quindi quanti possibili campi magnetici ci sono
nello spazio? Chiaramente un’infinità. Ma l’infinità è una misura molto
grezza di una quantità, e vorrei affinarla considerevolmente.

Può essere di aiuto, innanzitutto, immaginare un modello in miniatura della
situazione, in cui l’insieme continuo ℝ di tutti i possibili numeri reali è
sostituito da un sistema finito R di solo N elementi, dove N è un intero
positivo estremamente grande, così che invece dell’intero continuo lo
approssimiamo con un insieme discreto di punti collocati molto densamente
(lungo una linea). I tre numeri reali che descrivono il campo magnetico in un
punto P sono ora pensabili semplicemente come tre elementi di R, per cui
avremmo N possibilità per il primo di questi numeri, altre N per il secondo, e
ancora altre N per il terzo, per un totale di



Figura A-2: Un campo magnetico nel normale spazio tridimensionale è un buon esempio di un campo
fisico (vettoriale).

N × N × N = N3,

possibilità. Il nostro modello in miniatura ha quindi N3 diversi possibili campi
magnetici in ciascun punto P dello spazio. Ma noi vogliamo sapere quanti
possibili campi ci sono, dove un campo può variare arbitrariamente da un
punto all’altro dello spazio. In questo modello ogni dimensione del continuo
dello spaziotempo va anch’essa descritta tramite l’insieme finito R, per cui
ciascuna delle tre coordinate spaziali (normalmente numeri reali denotati x, y
e z) va ora pensata come un elemento di R, per cui abbiamo anche N3 punti
diversi nello spazio nel nostro modello in miniatura. In ciascun particolare
punto P ci sono N3 possibili campi magnetici. In ciascuno di due diversi punti
P e Q ci sono N3 possibili campi magnetici e perciò N3 × N3 = (N3)2 = N6

possibilità per i valori del campo nei due punti presi insieme (presumendo
che i valori del campo in punti diversi siano indipendenti l’uno dall’altro); in



tre punti diversi, le possibilità sono (N3)3, cioè N9; in quattro punti diversi
sono (N3)4, cioè N12, e così via. Quindi, considerando tutti gli N3 punti
abbiamo in totale

(N3)N3
 = N3N3

possibili campi magnetici, in questo modello in miniatura.
C’è un po’ di confusione in questo esempio perché la quantità N3 appare in

due diversi ruoli, il primo «3» essendo il numero di componenti che un
campo magnetico ha in ciascun punto, e il secondo «3» riferendosi al numero
di dimensioni dello spazio. Altri tipi di campo possono avere un diverso
numero di componenti. Per esempio la temperatura o la densità di un
materiale in un punto avrebbero entrambe un solo componente, mentre
quantità tensoriali come lo stress di un materiale avrebbero un maggior
numero di componenti per punto. Potremmo quindi prendere in
considerazione un campo a c componenti, in luogo di un campo magnetico a
3 componenti, e il nostro modello in miniatura darebbe un totale di

differenti possibilità per un simile campo. Potremmo anche prendere in
considerazione uno spazio con un numero d di dimensioni diverso dal 3 che
ci è familiare. Nel nostro modello in miniatura, ora in versione d-
dimensionale, il numero dei campi a c componenti sarebbe

Naturalmente il nostro interesse primario resta la realtà fisica, non il modello
in miniatura, e nella realtà fisica N è verosimilmente da assumere come
infinito. Nello stesso tempo bisogna non dimenticare che non conosciamo
davvero l’effettiva struttura matematica della realtà fisica naturale, per cui la
locuzione «realtà fisica» si riferisce qui ai particolari modelli matematici usati
nelle nostre attuali molto efficaci teorie. Teorie in cui N è infinito, per cui
sostituiamo N = ∞ nella formula precedente, ottenendo



per il numero di possibili campi a c componenti in uno spazio a d dimensioni.
Nella particolare situazione fisica da cui sono partito in questa escursione,

vale a dire il numero di possibili configurazioni del campo magnetico che
potrebbero sussistere nell’intero spazio, abbiamo c = d = 3, per cui la risposta
sarà

Dobbiamo tuttavia non dimenticare che ciò si basava (nel modello in
miniatura) sul presupposto che i valori del campo in punti differenti siano
reciprocamente indipendenti. Nel contesto attuale, se consideriamo i campi
magnetici nello spazio, ciò è inesatto in un senso importante. C’è infatti una
limitazione soddisfatta dai campi magnetici, un’equazione limitativa (nota
agli specialisti come «div B = 0», in cui B è il vettore del campo magnetico;
un esempio di equazione differenziale, come sarà brevemente discusso in §
A.11). L’equazione esprime il fatto che non esistono poli magnetici separati
nord o sud in veste di generatori indipendenti del campo magnetico, e la loro
assenza, allo stato attuale della scienza, è data per scontata (ma si veda § 3.9).
Questa limitazione fa sì che i valori del campo in diversi punti dello spazio
non siano privi di rapporti reciproci. Più precisamente, i valori del campo nei
diversi punti non sono indipendenti in tutto lo spazio a 3 dimensioni, ma uno
dei 3 (quale, dipende da noi) è stabilito dagli altri 2 insieme a ciò che detto
componente fa in una sotto-regione bidimensionale S dello spazio. Il risultato
netto è che «3∞3» nell’esponente dovrebbe essere in effetti «2∞3 + ∞2», ma
dal momento che «∞2» è reso del tutto trascurabile dal molto maggiore 2∞3,
possiamo tralasciarlo ed esprimere la libertà funzionale del campo magnetico
nell’ordinario spazio tridimensionale (sotto la citata costrizione) come

In un affinamento di questa notazione, tenendo conto del lavoro di Cartan [si
vedano Bryant et al. 1991; Cartan 1945, in particolare §§ 68 e 69 alle pp. 75-
76 dell’edizione originale] possiamo effettivamente dare un significato a
espressioni come



dove l’esponente può essere considerato un polinomio in «∞» con
coefficienti interi non negativi. In questo esempio abbiamo due funzioni
libere di tre variabili insieme a una funzione libera di due variabili. Tuttavia
non avrò bisogno, in questo libro, del detto affinamento della notazione.

È opportuno qualche chiarimento circa quest’utile notazione (che sembra
esser stata usata inizialmente dall’illustre e molto originale fisico americano
John A. Wheeler [1960; Penrose 2003, pp. 185-201, TRtR § 16.7]). Il primo
punto che desidero chiarire è che questi numeri infiniti non si riferiscono
all’ordinario senso (cantoriano) di cardinalità che descrive la grandezza degli
insiemi infiniti in generale. Se non avete mai incontrato detta teoria non
preoccupatevi. Qui vi accenno solo per precisare che la nostra prospettiva è
differente. Se invece avete già incontrato la teoria di Cantor, le seguenti
osservazioni possono aiutarvi a capire l’origine delle differenze di cui parlo.

Nel sistema di Cantor dei numeri infiniti (quelli chiamati numeri
cardinali), il numero (cardinale) dell’insieme ℤ di tutti i numeri interi è
denotato 0, «aleph-zero», e possiamo affermare che il numero di interi

diversi sia 0. Il numero di numeri reali diversi sarà allora 2 0, scritto di

solito C (= 2 0). (Possiamo rappresentare i numeri reali come sequenze
illimitate di cifre binarie, per esempio 10010111,0100011… che, in parole
povere, equivale a 0 alternative binarie, ovvero, appunto, a 2 0 alternative.)
Ma ciò non è abbastanza raffinato per le nostre presenti necessità. Per
esempio, se proviamo a ragionare di grandezza di uno spazio d-dimensionale
come Nd, col crescere di N a 0, nello schema di Cantor non andiamo oltre
l’ottenere di nuovo 0, qualunque sia la grandezza di d. Nella notazione di

Cantor, ( 0)
d = 0 per qualunque intero positivo d. Nel caso d = 2, si tratta del

semplice fatto che il sistema delle coppie di interi (r, s) può esser contato
semplicemente tramite un intero t, come mostrato nella figura A-3, e ciò
equivale a dire che ( 0)

2= 0. Lo stesso può essere generalizzato a qualunque
gruppo di d numeri interi semplicemente iterando il procedimento, e
mostrando così che ( 0)

d= 0. Comunque, questo non può essere ciò che si
intendeva con ∞ nell’espressione precedente, visto che guardavamo al nostro
insieme finito R di N elementi come a un modello per il continuo, che ha 2 0

= C elementi nella teoria di Cantor. (Non è irragionevole concepire C come
limite di 2N per N → ∞, dal momento che possiamo concepire un numero
reale tra 0 e 1 come espresso da un’espansione binaria quale, per esempio,
0,1101000101110010… Se fermiamo l’espansione a N cifre, abbiamo 2N



possibilità. Per N → ∞, si ottiene il continuo dei possibili numeri reali da 0 a
1, con minori ridondanze.) Ma questo in sé non ci aiuta, perché nella teoria di
Cantor abbiamo Cd = C per qualsiasi intero positivo d. (si veda Gardner
[2006] e Lévy [1979] per maggiori informazioni sulla teoria di Cantor.)

Figura A-3: Il procedimento di Cantor per contare le coppie (r, s) di numeri naturali tramite un singolo
numero naturale.

La teoria di Cantor degli infiniti (cardinali) in effetti si occupa solo di
insiemi, che non concepiamo come strutturati al modo di uno spazio
continuo. Per i nostri scopi qui dobbiamo tener presente la natura continua (o
levigatezza) degli spazi dei quali ci occupiamo. Per esempio, i punti della
retta ℝ unidimensionale sono tanto numerosi (nel senso di Cantor) quanto i
punti del piano bidimensionale ℝ2 (espressi tramite coordinate da coppie x, y
di numeri reali) come notato nel paragrafo precedente. Tuttavia, se pensiamo
ai punti della retta reale ℝ o del piano reale ℝ2, rispettivamente, come
organizzati in una linea continua o in un piano continuo, quest’ultimo
dev’essere concepito come un’entità molto più «grande», nel limite in cui



l’insieme finito R di N elementi diventa il continuo ℝ. Ciò è illustrato dal
fatto che il procedimento di conteggio delle coppie mostrato nella figura A-3
non può esser reso continuo. (Anche se «continuo» nel senso limitato che
elementi «vicini» della sequenza di conteggio danno in effetti sempre coppie
«vicine» (r, s), non è vero nel necessario senso tecnico inverso che coppie
prossime danno sempre membri vicini della sequenza di conteggio.)

Nella notazione di Wheeler, la grandezza della retta continua ℝ è descritta
come ∞1 (= ∞) e la grandezza del piano continuo ℝ2 come ∞2 (> ∞).
Similmente, la grandezza dello spazio tridimensionale continuo ℝ3 (di triadi
di numeri reali x, y, z) è ∞3 (> ∞2) eccetera. Lo spazio dei campi magnetici
che variano in modo continuo nello spazio euclideo tridimensionale (ℝ3) è
infinito-dimensionale, ma ha anch’esso una grandezza, che nella notazione di
Wheeler si può esprimere come , come detto in precedenza (e tenendo
conto della limitazione dovuta a div B = 0, senza la quale avremmo ).

Il punto chiave di tutto ciò, del quale faccio ampio uso nel capitolo 1, è che
mentre abbiamo (in questa accezione «continua»)

abbiamo anche

quest’ultima reggendo qualunque sia il rapporto tra i numeri positivi a e b, e
dove il segno  è usato per indicare il grado molto maggiore in cui il membro
di sinistra eccede il membro di destra. Così, come nel caso degli interi finiti
di § A.1, è la grandezza dell’esponente più elevato a essere di gran lunga più
rilevante nel considerare queste scale di dimensioni. Interpretiamo questa
proprietà matematica come corrispondente alla circostanza che mentre in uno
spazio d-dimensionale dato abbiamo campi che variano più liberamente (ma
in modo continuo) se il numero di componenti è maggiore, per spazi di
differenti dimensioni è questa differenza dimensionale a essere di gran lunga
più importante, e qualunque differenza nel numero di componenti che i campi
possono avere per singolo punto è completamente sommersa da ciò. In § A.8
arriveremo ad apprezzare meglio le ragioni profonde alla base di questo fatto.

L’espressione «gradi di libertà» è spesso usata a proposito di situazioni
fisiche, e io stesso l’ho usata frequentemente in questo libro. Tuttavia, è



opportuno mettere in risalto che essa non ha lo stesso senso di «libertà
funzionale». In sostanza, se presumiamo che un campo fisico abbia n gradi di
libertà ci stiamo probabilmente riferendo a qualcosa la cui libertà funzionale
è

dato che il «numero» di gradi di libertà ha a che fare con un parametro per
punto dello spazio a tre dimensioni. È in questo senso che nel caso della
libertà funzionale  dei campi magnetici, come definita in precedenza,
abbiamo due gradi di libertà, che è certamente maggiore della libertà  di
un campo scalare a una componente; ma un campo scalare in uno
spaziotempo pentadimensionale avrebbe la molto maggiore libertà funzionale 

 rispetto a quella pari a  di un normale campo magnetico nello spazio
tridimensionale (o nello spaziotempo quadridimensionale).

A.3 Gli spazi vettoriali

Per una più completa comprensione di questi temi, è importante avere un’idea
più precisa di come gli spazi a più alto numero di dimensioni sono trattati in
senso matematico. In § A.5 si parlerà della nozione matematica di varietà,
uno spazio che può essere di qualunque numero (finito) di dimensioni ma che
può anche essere curvo (in un senso appropriato). Ma prima di discutere
simili geometrie degli spazi curvi, sarà utile, per varie ragioni, esaminare la
sottostante struttura algebrica degli spazi piani a molte dimensioni. Euclide si
occupò di geometrie a 2 e 3 dimensioni, ma non vide ragione di concepire
geometrie con un numero maggiore di dimensioni, né ci sono motivi di
pensare che si sia curato della loro eventuale esistenza. D’altra parte con
l’introduzione del metodo delle coordinate, soprattutto grazie a Cartesio
(sebbene altri, da Nicola Oresme nel quattordicesimo secolo ad Apollonio di
Perga già nel terzo secolo a.C., avessero avuto analoghe intuizioni), diventò
evidente che il formalismo algebrico usato per 2 o 3 dimensioni poteva essere
generalizzato a dimensioni più numerose, sebbene l’utilità di un simile
allargamento fosse, all’inizio, tutt’altro che evidente. Come lo spazio
euclideo a 3 dimensioni si poteva studiare col procedimento delle coordinate,
e un punto del 3-spazio si poteva rappresentare con una triade di numeri reali
(x, y, z), così, generalizzando, una ennupla di numeri reali (x1, x2, x3, …, xn)



era adatta a indicare un punto di uno spazio a n dimensioni. Naturalmente
rappresentare punti tramite ennuple di numeri reali implica un’ampia dose di
arbitrarietà, l’indicazione dei punti dipendendo dalla scelta degli assi delle
coordinate che sono stati utilizzati e dall’origine O da cui questi assi
scaturiscono, come già è dato di vedere quando un sistema di assi cartesiani è
usato per descrivere i punti di un piano euclideo (figura A-4). Tuttavia, se
accettiamo di assegnare uno status speciale al punto O, possiamo assumere la
geometria relativa a O come ben rappresentata da una particolare struttura
algebrica nota come spazio vettoriale.

Uno spazio vettoriale è una collezione di elementi algebrici u, v, w, x, …,
chiamati «vettori», che individuano i singoli punti dello spazio, e di numeri a,
b, c, d, …, chiamati «scalari» utilizzabili per misurare le distanze (o i negativi
delle distanze). Gli scalari sono di solito assunti come normali numeri reali,
ovvero come elementi di ℝ, ma abbiamo constatato, specialmente nel
capitolo 2, che per una corretta comprensione della meccanica quantistica
dobbiamo anche considerare situazioni in cui gli scalari sono numeri
complessi (ovvero elementi di ℂ; si veda § A.9). Reali o complessi, gli
scalari soddisfano le regole dell’algebra ordinaria, in cui coppie di scalari
possono essere combinate usando le operazioni dell’addizione (+), della
moltiplicazione (×) e le rispettive inverse, sottrazione (−) e divisione (÷),
anche se spesso il segno di moltiplicazione è omesso e quello di divisione
sostituito da (/), la divisione non operando sullo 0. Sono familiari a tutti le
seguenti regole algebriche per gli scalari:



Figura A-4: La scelta delle coordinate per uno spazio può essere ampiamente arbitraria, perfino nel
caso delle comuni coordinate rettilinee cartesiane per lo spazio bidimensionale euclideo, come illustrato
dai due sistemi qui rappresentati.

a + b = b + a, (a + b) + c = a + (b + c), (a + b) − c = a + (b − c), a × b = b × a,
(a × b) × c = a × (b × c), (a × b) ÷ c = a × (b ÷ c), a × (b + c) = (a × b) + (a ×

c), (a + b) ÷ c = (a ÷ c) + (b ÷ c), a + 0 = a, a × 1 = a, a − a = 0, a ÷ a = 1,

con a, b, c a indicare scalari arbitrari (con la limitazione che c sia diverso da 0
quando preceduto dal segno di divisione), 0 e 1 essendo scalari particolari.
Scriviamo −a per 0 − a, e (spesso) ab per a × b e a−1 per 1 ÷ a e così via. (Si
tratta delle regole astratte che definiscono il tipo di sistema chiamato dai
matematici «campo commutativo», ℝ e ℂ essendo esempi particolari. Da
non confondere col campo dei fisici, detto per inciso; campo di cui si è detto



in § A.2.)
I vettori sono soggetti a due operazioni, l’addizione u + v e la

moltiplicazione per uno scalare, au. Dette operazioni hanno le seguenti
proprietà:

u + v = v + u, u + (v + w) = (u + v) + w,
a(u + v) = au + av, (a + b)u = au + bu, a(bu) = (ab)u,

1u = u, 0u = 0,

dove «0» è un particolare vettore zero, e possiamo scrivere −v per (−1)v e u
– v per u + (−v). Per la comune geometria euclidea a 2 o 3 dimensioni è
facile comprendere l’interpretazione geometrica di queste fondamentali
operazioni vettoriali. Dobbiamo fissare un’origine O, che consideriamo
indicata dal vettore zero 0, e pensare a ogni altro vettore v come indicante
qualche punto V dello spazio, ove possiamo concepire v come se
rappresentasse una dislocazione parallela, o traslazione, dell’intero spazio
che porta O in V, rappresentabile schematicamente come il segmento
orientato , rappresentato nei diagrammi come una freccia da O a V (figura
A-5).

Qui gli scalari sono numeri reali, e moltiplicare un vettore per uno scalare
reale positivo a significa lasciare immutato il suo orientamento, ma
allungarlo (o accorciarlo) di un fattore a. Moltiplicare un vettore per uno
scalare reale negativo ha lo stesso effetto, tolto che il verso del vettore risulta
invertito. La somma w (= u + v) di due vettori u e v è rappresentata dalla
composizione delle due traslazioni da parte di u e v, che, in termini di
diagrammi, è specificata dal punto W che completa il quadrilatero OUVW
(figura A-6). Nel caso degenere in cui O, U e V siano sulla stessa retta, W è
posizionato in maniera tale che la distanza OW sia la somma delle distanze
OU e OV. Se desideriamo descrivere la condizione in cui i tre punti U, V e W
sono collineari (cioè sulla stessa retta) possiamo farlo nei termini dei
corrispondenti vettori u, v e w come

au + bv + cw = 0

dove a + b + c = 0 per quali si vogliano scalari diversi da zero a, b e c, o, il
che è equivalente, w = ru + (1 − r)v per qual si voglia scalare diverso da zero
r (dove r = −a/c).



Figura A-5: Uno spazio vettoriale n-dimensionale reale può esser compreso nei termini della famiglia
di traslazioni di uno spazio euclideo (n-dimensionale). Un vettore v può esso stesso essere
rappresentato come un segmento orientato , dove O è un punto scelto come origine e V un punto

dello spazio, ma possiamo anche immaginare v come rappresentante l’intero campo vettoriale che
descrive le traslazioni che portano O in V.

Figura A-6: La regola del parallelogramma per l’addizione dei vettori: u + v = w è espressa dal fatto
che OUWV è un parallelogramma (talvolta degenere).

Figura A-7: L’antico teorema di Pappo si può dimostrare con metodi vettoriali.

Questa descrizione algebrica dello spazio euclideo è molto astratta, ma
permette di ridurre a calcoli di routine alcuni teoremi della geometria
euclidea, sebbene, qualora i calcoli siano eseguiti in modo puramente
meccanico, la soluzione possa diventare molto laboriosa anche nel caso di
teoremi geometrici abbastanza elementari. A mo’ di esempio si può pendere



un noto teorema di Pappo, un matematico del quarto secolo d.C. (si veda la
figura A-7), per cui se in un piano due insiemi di tre punti collineari, A, B, C
e D, E, F, sono congiunti in modo incrociato così da definire altri tre punti X,
Y, Z tali che X corrisponda all’intersezione dei segmenti AE e BD, Y dei
segmenti AF e CD, Z dei segmenti BF e CE, allora X, Y e Z sono anch’essi
collineari. Ciò può essere dimostrato con i calcoli di cui si è detto, benché,
senza semplificazioni (scorciatoie), il tutto sia un po’ complicato.

Questo particolare teorema ha il vantaggio di dipendere solo dalla nozione
di collinearità. La geometria euclidea dipende anche dalla nozione di
distanza, che, anch’essa, può essere incorporata nell’algebra vettoriale tramite
l’altra nozione nota come «prodotto interno» (o prodotto scalare) tra coppie
di vettori u, v, il cui risultato è uno scalare che scriverò (in conformità con la
letteratura quanto-meccanica) 〈u|v〉, sebbene molte altre notazioni siano
spesso usate: per esempio (u, v) e u · v. Arriveremo tra poco
all’interpretazione geometrica di 〈u|v〉, ma vediamo prima le sue proprietà
algebriche:

〈u|v+w〉 = 〈u|v〉 + 〈u|w〉, 〈u+v|w〉 = 〈u|v〉 + 〈w|v〉,
〈u|av〉 = a〈u|v〉

e in molti tipi di spazi vettoriali (come quando gli scalari sono numeri reali)

〈u|v〉 = 〈v|u〉 e 〈au|v〉 = a〈u|v〉

dove normalmente domandiamo anche

〈u|u〉  0

dove

〈u|u〉 = 0 solo quando u = 0.

Nel caso degli scalari complessi (si veda § A.9) le due ultime relazioni sono
spesso modificate per dare un cosiddetto prodotto interno hermitiano, per il
quale 〈u|v〉 = , come richiesto per la meccanica quantistica (nel modo
descritto in § 2.8; si veda § A.9 sul significato del tratto sovrascritto). Seguirà
che 〈au|v〉 = ā〈u|v〉.

La nozione geometrica della distanza può ora essere espressa nei termini di
questo prodotto interno. La distanza dall’origine O al punto U definito dal



vettore u è uno scalare u tale che

u2 = 〈u|u〉

e dal momento che in moltissimi tipi di spazio vettoriale 〈u|u〉 è un numero
reale positivo (a meno che u=0), possiamo definire u come la radice quadrata
positiva

In §§ 2.5 e 2.8 la notazione

||u|| = 〈u|u〉

è usata per quella che chiamo la norma di u, e u =  per la lunghezza di
u (anche se qualche autore chiamerebbe  la norma di u), dove la
versione in corsivo non grassetto della lettera in grassetto che rappresenta un
vettore rappresenterà la sua lunghezza. (Per esempio, v, in questo contesto,
rappresenta la lunghezza di v.) D’accordo con tutto ciò e con la comune
geometria euclidea, l’interpretazione di 〈u|v〉 è

〈u|v〉 = uv cos θ,

dove cos θ è l’angolo* tra le rette OU e OV (dove θ = 0 e cos 0 = 1 quando U
= V). La distanza tra i due punti U e V sarebbe la lunghezza di u – v, cioè la
radice quadrata di ||u – v|| = 〈u – v| u – v〉.

Diciamo che i vettori u e v sono ortogonali, scritto u ⊥ v, se il loro
prodotto scalare è nullo:

u ⊥ v significa 〈u|v〉 = 0.

Da quanto appena detto, vediamo che ciò corrisponde a cos θ = 0, per cui
l’angolo θ è retto e le rette OU e OV sono perpendicolari.

A.4 Basi vettoriali, coordinate e duali



Una base (finita) di uno spazio vettoriale è un insieme di vettori ε1, ε2, ε3,

…, εn, con la proprietà che ogni vettore v dello spazio vettoriale può essere
espresso da una combinazione lineare

v = v1ε1 + v2ε2 + v3ε3 + … + vnεn

dei membri dell’insieme, come dire che i vettori ε1, ε2, ε3, …, εn ricoprono
l’intero spazio vettoriale. Inoltre, per una base occorre che i vettori
dell’insieme siano linearmente indipendenti, ovvero che tutti gli ε siano
necessari per coprire l’intero spazio. Il che equivale ad affermare che 0 (=v)
può esser rappresentato come una tale espressione solo quando tutti i
coefficienti v1, v2, v3, …, vn sono zero, o, equivalentemente, che detta

rappresentazione di qualunque v è unica. Per ogni particolare vettore v i
coefficienti v1, v2, v3, …, vn nell’espressione sono le coordinate di v rispetto a

questa base, spesso definite le componenti di v rispetto alla base (dove, alla
lettera, le componenti di v dovrebbero essere le quantità v1ε1, v2ε2, …, vnεn,
ma la terminologia abituale chiama «componenti» solo gli scalari v1, v2, v3,
…, vn). Il numero di elementi dell’insieme dei vettori della base è la
dimensione dello spazio vettoriale, questo numero essendo indipendente, per
un dato spazio vettoriale, dalla particolare scelta della base. Nel caso di uno
spazio euclideo bidimensionale, due vettori qualunque non nulli e non
proporzionali possono fungere da base (vale a dire, due vettori qualunque u e
v che individuano i punti U e V non allineati rispetto all’origine). Per uno
spazio euclideo tridimensionale, qualunque triade di vettori u, v, w
linearmente indipendenti (che individuino i punti U, V e W non allineati
rispetto a O) è adeguata. Le direzioni dei vettori della base in O costituiscono,
in ciascun caso, una possibile scelta di assi di coordinate, così che la
rappresentazione di un punto P nei termini di una base (u, v, w) sarebbe data
da

P = xu + yv + zw,

con le coordinate di P costituite da x, y e z. Dunque, da un punto di vista
algebrico non comporta particolari difficoltà generalizzare da 2 o 3
dimensioni a n dimensioni, per qualunque intero positivo n.

In generale, non è necessario che in una base gli assi delle coordinate siano
perpendicolari, ma per i tipici assi cartesiani (così chiamati sebbene Cartesio



non abbia mai prescritto che gli assi delle coordinate fossero perpendicolari)
vige l’obbligo della perpendicolarità:

u ⊥ v, u ⊥ w, v ⊥ w.

Inoltre in un contesto geometrico è normale che la misura della distanza sia la
stessa, e accuratamente rappresentata, nella direzione di tutti gli assi. Ciò
corrisponde alla condizione di normalizzazione, ovvero che nella base i
vettori delle coordinate u, v, w siano, in aggiunta, vettori unitari (cioè di
lunghezza unitaria):

||u|| = ||v|| = ||w|| = 1.

Una base di questo tipo si chiama ortonormale.
In n dimensioni, un insieme di n vettori diversi da zero ε1, ε2, ε3, …, εn

costituisce una base ortogonale se i vettori sono reciprocamente ortogonali,
ovvero se

εj ⊥ εk per ogni j ≠ k (con j, k = 1, 2, 3, …, n),

e una base ortonormale se, in più, sono vettori unitari:

||εi|| = 1 per ciascun i = 1, 2, 3, …, n.

Queste due condizioni sono spesso combinate nella forma:

〈εi|εj〉 = δij,

in cui il δ di Kronecker è definito da

È facile mostrare da qui (gli scalari essendo numeri reali) che la forma in
coordinate cartesiane del prodotto interno di u con v e la distanza |UV| tra U e
V sono, rispettivamente,

〈u|v〉 =u1v1 + u2v2 + … + unvn



e

Nel concludere questa sezione desidero accennare a un’ultima nozione che
si applica immediatamente a ogni spazio vettoriale V finito-dimensionale,
cioè quella del suo spazio vettoriale duale, che è un altro spazio vettoriale
normalmente indicato come V*. V* è della stessa dimensione di V, a cui è
strettamente legato, tanto da essergli spesso identificato, ma in realtà
dev’essere considerato uno spazio vettoriale a sé stante. Un elemento p di V*
è una cosiddetta mappa lineare (o funzionale lineare) di V nel campo degli
scalari, vale a dire che p è una funzione di elementi di V, la quale è uno
scalare scritto p(v), dove v è un qualunque vettore appartenente a V, e il
funzionale è lineare nel senso che

p(u + v) = p(u) + p(v) e p(au) = ap(u).

Lo spazio di tutti i p è di nuovo uno spazio vettoriale, che chiamiamo V*,
rispetto al quale definiamo le fondamentali operazioni dell’addizione p + q e
della moltiplicazione scalare ap come

(p + q)(u) = p(u) + q(u), e (ap)(u) = ap(u)

per tutti gli u appartenenti a V. Si può verificare che queste regole
definiscono effettivamente V* come uno spazio vettoriale, uguale a V in
dimensione, e che associata a ogni base (ε1, …, εn) per V c’è una base duale (

1, …, n) per V* in cui

Se ripetiamo l’operazione di «dualizzazione», in modo da ottenere l’n-spazio
vettoriale V**, constatiamo di essere tornati a V e poter scrivere

V** = V,

l’azione di un elemento u di V, nel suo ruolo quale V**, essendo
semplicemente definito da u(p) = p(u).



Come interpretiamo gli elementi dello spazio duale V* in chiave
geometrica oppure fisica? Proviamo a ragionare di nuovo in termini di 3-
spazio euclideo (n = 3). Ricorderete che relativamente a un punto O scelto
come origine, un elemento u dello spazio vettoriale V può esser pensato
rappresentare un altro punto U dello spazio euclideo (o come quella sua
traslazione per cui O è spostato in U). Un elemento p di V*, talvolta chiamato
covettore, sarà invece associato a un piano P che contenga l’origine O,
nonché tutti i punti U per i quali p(u) = 0 (figura A-8). Il piano P caratterizza
il covettore completamente a meno di un coefficiente di proporzionalità, ma
non distingue p da ap, dove a è un qualsiasi scalare diverso da zero.
Comunque, in termini fisici possiamo concepire la scala di p come un
qualche genere di forza collegata al piano P. Possiamo considerare detta forza
come se fornisse qualche tipo di momento in allontanamento dal piano P. In §
2.2 si trova che in meccanica quantistica tale momento afferisce a una
«frequenza di oscillazione» via dal piano, che possiamo associare alla
lunghezza d’onda reciproca di un disturbo di onda piana in allontanamento da
P.

Questo quadro non fa uso della struttura metrica «lunghezza» propria di un
3-spazio euclideo. Tuttavia, con l’aiuto del prodotto interno 〈…|…〉 di cui una
simile struttura ci provvede, possiamo poi «identificare» lo spazio vettoriale
V col suo duale V*, per cui il covettore v* associato a un vettore v sarebbe
l’«operatore» 〈v|〉 la cui azione su un vettore ordinario u sarebbe lo scalare
〈v|u〉. Nei termini della geometria del nostro 3-spazio euclideo, il piano
associato al vettore duale v* sarebbe il piano passante per O che è
perpendicolare a OV.

Figura A-8: Per uno spazio vettoriale n-dimensionale V, ogni elemento p diverso da zero del suo spazio
duale V* (cui ci si riferisce come al covettore) è interpretabile in V come un iperpiano che passa per
l’origine O, collegato a una qualche «forza» (in senso meccanico quantistico, una frequenza). È
illustrato il caso n = 3, in cui il covettore p è raffigurato come un 2-piano P in relazione agli assi delle
coordinate x, y, z all’origine dello spazio vettoriale, O.



Questa descrizione vale anche per spazi vettoriali di quante si vogliano
dimensioni n (con n finito), in cui invece della descrizione del 2-piano di un
covettore in un 3-spazio, avremmo una descrizione dell’(n – 1)-piano di un
covettore in un n-spazio, passante per l’origine O. Un simile piano a
dimensionalità più elevata, inferiore di solo una dimensione rispetto allo
spazio ambiente, è spesso chiamato «iperpiano». Ancora, per una piena
descrizione un covettore, anziché solo di un covettore a meno di un fattore di
proporzionalità, dobbiamo assegnare una «forza» all’iperpiano, che, di
nuovo, va pensata come una specie di momento o «frequenza» (reciproco
della lunghezza d’onda) nella direzione di allontanamento dall’iperpiano.

La precedente discussione ha riguardato gli spazi vettoriali finito-
dimensionali, ma può essere necessario prendere in considerazione il caso di
spazi con un numero infinito di dimensioni. Simili spazi, in cui una base
finisce con l’avere un numero illimitato di elementi, si incontrano nella
meccanica quantistica. Molto di quanto si è detto può essere esteso a questi
spazi, la differenza principale presentandosi quando si arriva alla nozione di
spazio vettoriale duale, in cui si usa imporre un limite alle mappe lineari
considerate comporre lo spazio duale V*, per conservare validità alla
relazione V** = V.

A.5 La matematica delle varietà

Passiamo ora alla nozione più generale di «varietà», che non è
necessariamante piatta come uno spazio euclideo, ma può essere curva in vari
modi, e può magari avere una topologia diversa da quella dello spazio
euclideo. Le varietà sono di fondamentale importanza nella fisica moderna.
Ciò è dovuto in parte alla relatività einsteiniana, che descrive la gravità nei
termini di una varietà spaziotemporale curva. Ma è forse perfino più
importante il fatto che molti altri concetti della fisica siano meglio compresi
in termini di varietà, come gli spazi di configurazione e gli spazi delle fasi di
cui ci occuperemo in § A.6. Questi hanno spesso dimensioni assai grandi e, a
volte, una complicata topologia.

Quindi, cos’è una varietà? In sostanza, si tratta di uno spazio liscio di un
qualche numero finito n di dimensioni, che possiamo indicare come una n-
varietà. Ora, cosa significa «liscio» in questo contesto? Per essere
matematicamente precisi, l’interrogativo andrebbe propriamente affrontato
nei termini del calcolo infinitesimale a più dimensioni. Ma ho deciso, in



questo libro, di non entrare in una seria discussione sul formalismo
matematico del calcolo infinitesimale (al di là delle brevi osservazioni alla
fine di § A.11); nello stesso tempo, si renderà comunque necessario avere una
qualche idea intuitiva dei suoi concetti di base.

Cosa si intende, quindi, per «spazio n-dimensionale liscio»? Pensiamo un
punto qualsiasi P di detto spazio. Se quest’ultimo dev’essere liscio in P, allora
possiamo immaginare di riscalare la nostra immagine dello spazio nelle
vicinanze di P, ingrandendola di un fattore sempre più grande, estendendola
intorno a P, mentre P rimane fisso al centro. Se il nostro spazio è liscio in P,
allora al limite del processo di ingrandimento esso avrà l’aspetto di uno
spazio n-dimensionale piatto. Si veda la figura A-9, dove ad esempio al
vertice P del cono lo spazio non sarebbe liscio. In una varietà globalmente
liscia, questo spazio limite «esteso», benché piatto, non andrebbe tuttavia
considerato un vero e proprio n-spazio euclideo, perché non è detto che
possieda la relativa metrica (cioè una nozione di distanza). D’altra parte avrà,
anche al limite, la struttura di uno spazio vettoriale come è stata descritta in
§§ A.3 e A.4, dove l’origine sarebbe alla posizione ultima del punto P stesso,
sul quale stiamo focalizzando la nostra attenzione. (Pensiamo a una mappa di
Google ingrandita indefinitamente intorno al punto selezionato.)

Figura A-9: La varietà raffigurata in alto non sarebbe liscia nel punto P, perché, per quanto venga



ingrandita, non otteniamo uno spazio limite piatto. È invece liscia in Q, perché la curvatura diminuisce
al crescere dell’ingrandimento, e lo spazio limite in quel punto è piatto.

Questo spazio vettoriale limite si chiama «spazio tangente» in P, spesso
denotato da Tp. Gli elementi di TP si chiamano a loro volta «vettori tangenti»
in P. (Si veda la figura A-10.) Per un’adeguata idea intuitiva del significato
geometrico di vettore tangente pensiamo a una piccola freccia con base in P,
e direzione via da P lungo la varietà. Le varie direzioni lungo la varietà da P
sarebbero date dai vari vettori non zero in TP (a meno della proporzionalità
scalare). Per essere una n-varietà globalmente liscia, il nostro spazio dovrà
essere liscio in tutti i suoi punti, avendo in ciascuno un ben definito n-spazio
tangente.

A volte una varietà può essere dotata di maggiore struttura rispetto alla
semplice liscezza che le è data dalla presenza degli spazi tangenti locali. Per
esempio, una varietà riemanniana possiede una misura di lunghezza locale
che sarebbe assegnata prendendo gli spazi tangenti come spazi vettoriali
euclidei, fornendo a ciascun TP un prodotto interno 〈…|…〉, come descritto in
§ A.3. Anche altri tipi di strutture locali hanno importanza in fisica, come le
strutture simplettiche che si applicano agli spazi delle fasi che incontreremo
più avanti. Per i comuni spazi delle fasi, risulta esserci una specie di prodotto
interno […|…] per i vettori tangenti in un punto, per cui vale l’anti-
simmetrico [u|v]=–[v|u], in luogo del simmetrico 〈u|v〉 = 〈v|u〉 delle varietà
riemanniane.



Figura A-10: un vettore v tangente nel punto P di una varietà (liscia)  sarebbe un elemento dello
«spazio tangente» TP in P. Possiamo pensare lo spazio vettoriale Tp come l’immediato intorno di P

esteso all’infinito, con O a segnare l’origine di TP.

Su scala globale, una varietà può avere una topologia semplice, come uno
spazio euclideo n-dimensionale, o una topologia molto più elaborata, come
gli esempi 2-dimensionali della figura A-11 e della figura 1-44 in § 1.16. In
ogni caso, qualunque sia la topologia complessiva, una n-varietà è, nel senso
descritto in precedenza, ovunque localmente come uno spazio vettoriale n-
dimensionale piatto, e non ha bisogno di avere una nozione locale di distanza
o angolo, come l’n-spazio euclideo n. Ricordate che possiamo assegnare
coordinate per designare i diversi punti di uno spazio vettoriale, come
descritto in § A.4. Vorrei ora prendere in considerazione la questione di come
assegnare coordinate a una varietà in generale. Nel caso dell’n-spazio
euclideo, possiamo considerarlo modellato, nel suo insieme, dallo spazio ℝn

delle ennuple di numeri reali (x1, x2, …, xn,), come le particolari coordinate
cartesiane in figura A-4, ma qualunque rappresentazione di tal genere è
tutt’altro che unica. Una varietà in generale può anche essere descritta in
termini di coordinate, ma l’arbitrarietà in questa applicazione delle coordinate
è ancora maggiore di quella relativa a uno spazio vettoriale in uno spazio
euclideo. C’è anche la questione se simili coordinate si possano applicare alle
varietà globalmente o solo in particolari regioni. Sono argomenti che
dovremo prendere in considerazione.



Figura A-11: Esempi di 2-spazi con varie topologie. La quantità g è il genere della superficie (il
numero di «manici»). Confrontare con la figura 1-44.

Ora però torniamo alla nostra assegnazione di coordinate (x1, x2, …, xn,) a

uno spazio euclideo n. Se procediamo a un’assegnazione di coordinate a uno
spazio vettoriale, nel modo che si è descritto, va sottolineato che n non ha un
particolare punto O riconoscibile come «l’origine», al quale, per uno spazio
vettoriale, assegneremmo le coordinate (0, 0, …, 0). Ciò è chiaramente
arbitrario, e si aggiunge all’arbitrarietà già insita nello scegliere una
particolare base per lo spazio vettoriale. In termini di coordinate, l’arbitrarietà
nella scelta dell’origine può essere espressa dalla libertà di «traslare»* un
dato sistema di coordinate, diciamo , in un altro, diciamo , aggiungendo a
ogni componente xi nella descrizione di  un numero fissato Ai (di solito
diverso per ogni valore di i) così che se un punto P è rappresentato in 
dall’ennupla (x1, x2, …, xn,), sarà rappresentato in  dall’ennupla di
coordinate (X1, X2, …, Xn,) in cui



Xi = xi + Ai (i = 1, 2, …, n),

l’origine O in  venendo a esser rappresentata in  dall’ennupla (A1, A2, …,
An).

È una semplicissima trasformazione di coordinate, che ci offre un altro
sistema di coordinate di tipo «lineare» come il precedente. Anche cambiare la
base dello spazio vettoriale ci darebbe solo un altro sistema di coordinate di
questo stesso tipo. Spesso nello studio delle strutture nel campo della
geometria euclidea si fa uso di più generali sistemi di coordinate cui si dà il
nome di «coordinate curvilinee». Il più familiare di questi sistemi è quello
delle coordinate polari per il piano euclideo (figura A-12(a)) dove il consueto
(x, y) cartesiano è sostituito da (r, θ), dove

y = r sin θ, x = r cos θ,

e viceversa

Come indica il nome stesso, le linee coordinate di un sistema di coordinate
curvilinee non sono necessariamente rette (o superfici piane, eccetera, in
situazioni con un più alto numero di dimensioni), e si vede dalla figura A-
12(b) che mentre le linee per θ = costante sono rette, le linee per r = costante
sono curve, e precisamente circolari. L’esempio delle coordinate polari
mostra anche un’altra caratteristica comune delle coordinate curvilinee, cioè
il non ricoprire frequentemente l’intero spazio con una regolare
corrispondenza biunivoca. Il punto centrale (0, 0) nel sistema (x, y) non è
adeguatamente rappresentato nel sistema (r, θ) (in quel punto θ non ha un
unico valore), e se ruotiamo intorno a quel punto per un’intera circonferenza
troviamo che θ «fa un salto» di 2π (o di 360°). Comunque le nostre
coordinate polari designano in modo appropriato i punti della regione  del
piano che esclude il punto centrale O (dato da r = 0) e la linea che parte da O
in direzione opposta a quella data da θ = 0: questa linea sarebbe infatti
definita in modo ambiguo da θ = ± π, ovvero da θ = ± 180°; si veda la figura
A-12(b). (Si noti che qui considero l’intervallo di variazione della coordinata
polare θ da −180° a +180°, mentre si usa di frequente l’intervallo da 0 a
360°.)



Figura A-12: Il sistema «curvo» delle coordinate polari (r, θ). (a) Relazione al consueto (x, y)
cartesiano. Per un appropriato diagramma  è necessario escludere una semiretta a partire dal centro;
qui, è la semiretta θ = ± π.

Questa regione  è un esempio di sottoinsieme aperto del piano euclideo 
2. Intuitivamente possiamo pensare alla nozione di «aperto» applicata a un
sottoinsieme  di una n-varietà  come alla regione entro  che ha l’intera
dimensionalità n di  e che non include nessun confine o «bordo» che 
potrebbe avere. (Nel caso delle coordinate polari per il piano, un tale «bordo»
sarebbe la parte esclusa dell’asse delle x con x non positive.) Un altro
esempio di sottoinsieme aperto di 2 sarebbe la regione (un disco o «2-
palla») contenuta per intero nella circonferenza unitaria (la regione data da x2

+ y2 < 1). D’altra parte, né la circonferenza unitaria in quanto tale (data da x2

+ y2 = 1) né la regione formata dal disco e dal suo bordo circolare (ovvero il
disco unitario chiuso definito da x2 + y2  1) sarebbero aperte. Tutto ciò vale
anche nei casi con più dimensioni; così in 3 la regione «chiusa» data da x2 +
y2 + z2  1 non sarebbe aperta, mentre la 3-palla x2 + y2 + z2 < 1 sarebbe
aperta, e così via. In termini un po’ più tecnici, una regione aperta  di una n-
varietà  può esser definita dalla proprietà che ogni punto p di  sia centrato
in una n-palla di coordinate sufficientemente piccola che si trova
completamente entro . Questo è illustrato nella figura A-13 nel caso 2-
dimensionale di un disco aperto, in cui ciascun punto del disco, non importa



quanto vicino al bordo, è in una più piccola regione circolare completamente
dentro il disco.

In generale, per ragioni topologiche, possiamo trovare che un’assegnazione
globale di coordinate a un’intera varietà , usando un singolo sistema di
coordinate , non sia possibile, risultando che ogni tentativo di assegnare
coordinate fallisca da qualche parte (come in corrispondenza dei poli nord e
sud o della linea internazionale di cambio di data nel caso delle coordinate di
longitudine e latitudine per la Terra sferica). In simili situazioni, per
assegnare coordinate a  non si procederebbe con un singolo sistema di
coordinate, ma si cercherebbe di ricoprire l’intero  con un mosaico di
regioni aperte sovrapposte 1, 2, 3, … (si veda la figura A-14) chiamato
copertura aperta di , in cui si assegnerebbe un sistema di coordinate i a
ciascun i (i = 1, 2, 3, …). In ogni sovrapposizione di coppie differenti di
insiemi aperti della copertura, ovvero in ogni intersezione non vuota

i ∩ j

(dove il simbolo ∩ denota l’intersezione), avremmo due diversi sistemi di
coordinate i e j, e sarebbe necessario precisare la trasformazione (come la
trasformazione tra sistemi di coordinate cartesiane (x, y) e polari (r, θ)
discussi in precedenza; si veda la figura A-12(a). Mettendo assieme le diverse
regioni possiamo costruire spazi dalla complicata geometria o topologia,
come illustrato nel caso bididimensionale nella figura A-11 e nella figura 1-
44(a) di § 1.16.



Figura A-13: Una porzione  di una varietà è detta un insieme aperto se è un sottoinsieme per il quale
ciascuno dei suoi punti è contenuto in una palla di coordinate che sia interamente dentro . Ciò è qui

illustrato, nel caso bidimensionale,  essendo il sottoinsieme di ℝ2 dato da x2 + y2 < 1, dove possiamo
osservare che qualunque punto scelto in  giace in un piccolo disco circolare completamente contenuto

in . La regione x2 + y2  1 non soddisferebbe questa condizione, fallendo per i punti sulla frontiera
(ora appartenenti all’insieme).

Dobbiamo tener presente che le coordinate vanno considerate meramente
ausiliarie, introdotte per comodità in modo che le proprietà di una varietà
possano essere studiate in dettaglio. Normalmente le coordinate non hanno, in
se stesse, nessun significato specifico, e in particolare la nozione di distanza
euclidea tra punti nei termini di dette coordinate non avrebbe nessuna
rilevanza. (Il lettore ricorderà da § A.4 la formula in coordinate cartesiane per
la distanza euclidea tra i punti (X, Y, Z) e (x, y, z) in 3 : 

.) Invece, saremmo interessati a proprietà della varietà



che siano indipendenti dal sistema, o dai sistemi, di coordinate che ci capiti di
scegliere (e in coordinate polari nel piano, per esempio, la formula della
distanza apparirebbe molto diversa). La questione ha una particolare
importanza nella relatività generale di Einstein, dove lo spaziotempo è una 4-
varietà in cui nessuna scelta particolare delle coordinate dello spazio e del
tempo può assumere un qualsivoglia status privilegiato. È il cosiddetto
principio di covarianza generale della relatività generale (si vedano §§ 1.2,
1.7 e 2.13).

Figura A-14: L’immagine illustra una copertura aperta di uno spazio (qui un toro 2-dimensionale) con

regioni di coordinate aperte di ℝ2 (gli insiemi 1, 2, 3, … del testo).

Una varietà può essere compatta, il che significa, in sostanza, che è chiusa
su se stessa come una curva chiusa (dimensione n = 1), o come le superfici
chiuse della figura A-15(a), o la superficie topologica chiusa visibile nella



figura 1-44(a) di § 1.16 (dimensione n = 2). O può essere non compatta,
come un n-spazio euclideo o la superficie con buchi della figura 1-44(b). La
differenza tra superfici non compatte e compatte è illustrata nella figura A-15,
dove possiamo pensare gli spazi non compatti come spazi che «se ne vanno
all’infinito» o che «hanno lacune», come i «buchi» della figura 1-44(b) (dove
le curve di confine dei tre buchi non sono assunte come appartenenti alla
varietà). In termini un po’ più tecnici, una varietà compatta ha la proprietà
che ogni sequenza infinita di punti al suo interno ha un punto limite, ovvero
un punto P nella varietà tale che ogni insieme aperto contenente P contiene
membri infinitamente numerosi della sequenza (si veda la figura A-16). (Per
maggiori particolari sulla questione, e problemi tecnici sui quali ho sorvolato,
si vedano Tu [2010] e Lee [2003].)

Figura A-15: (a) Vari esempi di 2-varietà non compatte: l’intero piano euclideo, il disco unitario aperto,

il disco unitario chiuso tolta l’origine. (b) Vari esempi di 2-varietà compatte: la sfera S2, il toro S1 × S1,
il disco unitario chiuso.

A volte prendiamo in considerazione regioni di una varietà che hanno



bordi; simili regioni non sono varietà nel senso qui definito, ma possono
essere spazi più generali chiamati varietà con bordo (come la superficie
mostrata nella figura 1-44(b) di § 1.16, ma in cui i bordi dei buchi sono ora
assunti come appartenenti alla varietà-con-bordo). Detti spazi possono
facilmente essere compatti senza «chiudersi su loro stessi» (figura A-15(b)).
Una varietà può essere connessa, e ciò significa (in termini non specialistici)
che consiste in una sola parte, oppure disconnessa. Una 0-varietà consiste in
un solo punto se è connessa, o in un insieme finito di due o più punti separati
se è disconnessa. Spesso l’aggettivo «chiusa»* è usato per descrivere una
varietà che sia compatta (e senza bordi).

Figura A-16: Una caratterizzazione della compattezza per una varietà : (a) in una  compatta ogni
infinita sequenza di punti P1, P2, P3, ha un punto di accumulazione Y in ; (b) in una  non

compatta qualche sequenza infinita di punti P1, P2, P3, …, non ha un punto di accumulazione in .

(Un punto di accumulazione Y ha la proprietà che ogni insieme aperto  contenente Y contiene anche
un numero infinito di Pi.)

A.6 Le varietà nella fisica

In fisica la più comune varietà utilizzata è la 3-varietà piatta del normale
spazio euclideo tridimensionale. Tuttavia, in base alla relatività generale
einsteiniana (si veda § 1.7) dobbiamo ora ragionare in termini di spazi che
possono essere curvi. Per esempio, i campi magnetici trattati in § A.2, se
presi in considerazione in un 3-spazio curvo, sarebbero esempi di campi
vettoriali, come quelli mostrati nella figura A-17. Inoltre gli spaziotempi della
relatività generale sono 4-varietà curve, e spesso dobbiamo occuparci di



campi nello spaziotempo (per esempio i campi elettromagnetici) che sono di
natura più complicata dei semplici campi vettoriali.

Figura A-17: Un campo vettoriale liscio su una varietà. I tre punti e privi di freccia sono i punti in cui il
campo vettoriale diventa zero.

Tuttavia nella fisica ordinaria (non basata sulla teoria delle stringhe) è
abbastanza frequente che rivolgiamo l’attenzione a varietà con dimensionalità
maggiore di 3 o 4 (ricordiamo che si usa una 3-varietà per descrivere lo
spazio ordinario, e una 4-varietà per descrivere lo spaziotempo). Ci si può
chiedere perché, a parte il diletto procurato dalla matematica pura, dovremmo
occuparci di varietà con un gran numero di dimensioni o con topologia
diversa da quella euclidea. È quindi opportuno chiarire che varietà con
numero di dimensioni anche molto superiore a 4 e con complicate topologie
hanno ruoli di grande rilievo nelle normali teorie fisiche. Questo è vero a
prescindere dalle esigenze di molte proposte fisiche moderne (come la teoria



delle stringhe discussa nel capitolo 1) che richiedono più di 3 dimensioni
spaziali. Tra gli esempi più semplici e importanti di varietà ad alto numero di
dimensioni ci sono gli spazi delle configurazioni e gli spazi delle fasi. Perciò,
occupiamoci sommariamente di questi due.

Uno spazio delle configurazioni è uno spazio matematico (una varietà C)
ciascuno dei cui punti rappresenta una descrizione completa delle
collocazioni di tutte le singole parti di un sistema fisico preso in
considerazione (si veda la figura A-18). Un esempio semplice è lo spazio
delle configurazioni 6-dimensionale ciascuno dei cui punti rappresenta la
collocazione (orientamento nello spazio compreso) di un corpo solido S nel
normale 3-spazio euclideo (figura A-19). Ci occorrono 3 coordinate per
fissare, poniamo, la posizione del baricentro di S, indicato con G, e altre tre
per fissare il suo orientamento nello spazio, 6 coordinate in tutto.

Il 6-spazio C è non compatto perché il baricentro di S può essere in
qualsiasi posizione nell’infinità del 3-spazio euclideo. Inoltre, C ha una non
banale (e interessante) topologia. È ciò che si usa definire «non
semplicemente connesso» perché in C ci sono curve chiuse che non possono
essere deformate in modo continuo fino a un punto [Tu 2010; Lee 2003]. Una
simile curva è quella che rappresenta una rotazione continua di 360° del
corpo solido S. Stranamente, la curva che rappresenta la ripetizione del
processo, cioè una rotazione continua di 720°, può essere deformata in modo
continuo fino a un punto [si veda per esempio TRtR, § 11.3], illustrando una
cosiddetta torsione topologica [Tu 2010; Lee 2003].

Figura A-18: Un punto Q dello spazio delle configurazioni C rappresenta la posizione (e
l’orientamento, per le forme asimmetriche) di ogni membro dell’intero sistema preso in considerazione.



Figura A-19: Lo spazio delle configurazioni di un singolo corpo rigido di forma irregolare nel 3-spazio

euclideo ℝ3 è una 6-varietà non compatta, curva, topologicamente non banale.

Spazi delle configurazioni di dimensioni molto maggiori sono presi in
considerazione assai spesso nella fisica, per esempio nel caso dei gas, dove si
potrebbe essere interessati alla precisa collocazione di tutte le molecole del
gas. Se abbiamo N molecole (considerate singole particelle puntiformi senza
struttura interna) lo spazio delle configurazioni avrebbe 3N dimensioni.
Naturalmente, N potrebbe essere grandissimo, ma nonostante questo la
generale cornice matematica per lo studio delle varietà, costruita per mezzo
delle nostre intuizioni su 1, 2 e 3 dimensioni, si rivela estremamente potente
anche per l’analisi di sistemi così complicati.

Lo spazio della fasi  è una nozione molto simile a quella dello spazio
delle configurazioni, ma in cui si deve tenere conto anche dei moti dei singoli
ingredienti. Nel secondo esempio di spazio delle configurazioni considerato
in precedenza, dove ogni singolo punto della 3N-varietà C rappresenta
l’insieme completo delle collocazioni di tutte le molecole di un gas, il
corrispondente spazio delle fasi sarebbe una 6 N-varietà , dove il moto di
ogni molecola sarebbe anch’esso rappresentato. Potremmo immaginare di
farlo prendendo le 3 componenti della velocità (determinando il vettore
velocità) di ogni particella, ma per ragioni tecniche si rivela più appropriato
prendere le 3 componenti della quantità di moto di ogni particella. Il vettore
quantità di moto di una particella (almeno per le situazioni che qui hanno
importanza) è semplicemente il vettore velocità moltiplicato per (riscalato in
proporzione alla) massa della particella. Questo vettore ci dà 3 componenti in



più per particella rispetto a quante se ne avevano in precedenza, per cui
abbiamo 6 componenti in tutto per particella, e lo spazio delle fasi  per il
nostro sistema di N particelle senza struttura interna avrà quindi 6N
dimensioni (figura A-20).

Se le particelle hanno invece qualche struttura interna, le cose si
complicano. Il lettore ricorderà, da quanto esposto in precedenza, che per un
corpo rigido lo spazio delle configurazioni ha già 6 dimensioni, perché
bisogna tener conto di 3 numeri che precisano l’orientamento del corpo nello
spazio. Per descrivere i moti angolari del corpo (intorno al suo centro di
massa), dobbiamo includere nello spazio delle fasi, oltre alle 3 componenti
della quantità di moto date dal movimento del centro di massa, anche le 3
componenti del momento angolare intorno al centro di massa, ottenendo una
varietà  dello spazio delle fasi 12-dimensionale. Per N particelle ciascuna
strutturata come un corpo rigido, avremmo quindi bisogno di uno spazio delle
fasi a 12N dimensioni. Come regola generale, lo spazio delle fasi  di un
sistema fisico avrà il doppio di dimensioni del corrispondente spazio delle
configurazioni C.

Figura A-20: Mentre lo spazio delle configurazioni C di N particelle puntiformi classiche prive di
struttura è una varietà 3N, lo spazio delle fasi  tiene anche conto dei tre gradi di libertà della quantità
di moto, per cui  è 6N-dimensionale.

Gli spazi delle fasi hanno molte eleganti proprietà matematiche, essendo
varietà del tipo che i matematici chiamano simplettico. Le varietà
simplettiche hanno speciale importanza per il comportamento dinamico.
Come accennato in § A.5, ogni spazio tangente di una tale varietà  possiede



un «prodotto interno» antisimmetrico [u, v] = −[v, u], determinato da quella
che si usa chiamare una forma simplettica. Notiamo che questo non ci aiuta
ad attribuire una misura di grandezza al vettore tangente, perché implica
direttamente che [u, u] = 0 per un qualsiasi vettore u, qualunque sia. Tuttavia
la forma simplettica dà una misura dell’area per ogni elemento
bidimensionale della superficie, dove [u, v] sarebbe l’elemento di area per
l’elemento di superficie determinato dai due vettori u e v. Per via
dell’antisimmetria, si tratta di un’area orientata, nel senso che se invertiamo
l’ordine di u e v (che equivale a descrivere l’area nel senso contrario; si veda
la figura A-21) essa cambia di segno. Avendo questa misura di area a scala
infinitesimale, possiamo sommare le misure (tecnicamente, integrare) fino a
ottenere una misura dell’area per una superficie bidimensionale qualunque
(che sia compatta, per garantirne la finitezza; si veda la figura A-15(c)).
Possiamo ulteriormente sviluppare questa nozione di area prendendo prodotti
di tali oggetti per ottenere una misura di «volume» per ogni regione
superficiale in  a numero pari di dimensioni (che sia compatta). Ciò vale per
l’intero spazio , che ha necessariamente un numero pari di dimensioni, e per
ogni regione contenuta in  che sia a dimensione piena, ovvero che abbia lo
stesso numero di dimensioni di , (dove in ciascun caso la finitezza sarebbe
assicurata dalla compattezza). Questa misura di volume si chiama misura di
Liouville.

Anche se le precise proprietà matematiche delle varietà simplettiche non
hanno una particolare importanza in questo libro, vale la pena di accennare a
un paio di caratteristiche di questa geometria. Si tratta di caratteristiche che
riguardano le curve in , note come curve di evoluzione, che rappresentano le
possibili evoluzioni, al passare del tempo, del sistema fisico preso in
considerazione; si assume che questa evoluzione sia in accordo con le
equazioni della dinamica che governano il sistema (e che possono
semplicemente essere quelle della teoria classica di Newton, o quelle più
sofisticate della relatività generale, o ancora quelle di tante altre proposte
nell’ambito della fisica). Si assume che questa dinamica sia deterministica
nel senso in cui, nella normale fisica classica, in un sistema costituito da
particelle il comportamento è completamente determinato dalle posizioni e
dalle quantità di moto di tutte le particelle del sistema in qualunque tempo t
fissato. In presenza di campi dinamici continui (come i campi
elettromagnetici) ci si aspetta lo stesso genere di evoluzione deterministica.
Perciò, in termini di spazio delle fasi , ogni curva di evoluzione c, che
rappresenta un’intera evoluzione possibile del sistema, è completamente
fissata una volta che si sia scelto un punto qualsiasi su c. L’intera famiglia



delle curve di evoluzione forma ciò che i matematici chiamano una foliazione
di , in cui attraverso un qualsiasi punto fissato di  passa una sola curva di
evoluzione; si veda la figura A-22.

Figura A-21: L’elemento del 2-piano determinato dai vettori u, v dello spazio tangente in un punto di
una varietà ha un orientamento che dipende dall’ordine in cui u e v sono presi. In uno spazio ambiente
tridimensionale possiamo visualizzare l’orientamento come una direzione che esce dal piano da una
parte o dall’altra, ma è meglio raffigurarlo come il verso di un «giro» intorno all’elemento del 2-piano,
dal momento che questa seconda rappresentazione rimane valida anche per uno spazio ambiente con un
numero maggiore di dimensioni. Se lo spazio ambiente è una varietà simplettica, l’area che la struttura
simplettica assegna al 2-piano ha un segno che dipende dall’orientamento del 2-piano.

La prima di queste caratteristiche che ci sono date dalla natura simplettica
di  è che le precise posizioni di tutte queste curve di evoluzione di  sono
completamente stabilite una volta noto il valore dell’energia del sistema per
ogni punto di  (questa funzione dell’energia è chiamata il funzionale
hamiltoniano); questo ruolo dell’energia è notevole è importante, ma non ha
alcun posto di rilievo nelle presenti considerazioni. La seconda caratteristica,
che invece ha importanza per noi qui, è che la misura naturale di Liouville
che gli spazi delle fasi hanno su di loro definita (determinata dalla struttura
simplettica) è preservata nell’evoluzione temporale in accordo con le leggi
dinamiche date. È un fatto davvero notevole, conosciuto come teorema di
Liouville. Per uno spazio delle fasi 2n-dimensionale , questo volume dà una
misura sotto forma di numero reale di grandezza Ln( ) assegnata a
sottoregioni (compatte) qualunque 2n-dimensionali  di . Al crescere del



parametro temporale t, mentre i punti di  si muovono lungo le loro curve di
evoluzione, l’intera regione  si muoverà entro , in modo tale che il suo 2n
volume Ln( ) rimanga il medesimo. Le implicazioni sono importanti
soprattutto in relazione al capitolo 3.

Figura A-22: L’evoluzione dinamica di un sistema classico è descritta, in termini di spazio delle fasi ,
dalla sua curva di evoluzione. Ogni punto P di  rappresenta le posizioni istantanee e i moti di tutti i
costituenti del sistema, e le equazioni dinamiche determinano quindi l’evoluzione del sistema fornendo
la curva di evoluzione da P, la quale raggiunge un qualche punto Pt, che descrive il sistema in un

successivo tempo t. Il determinismo delle equazioni dinamiche ci dice che c’è un’unica curva di
evoluzione attraverso ciascun P, nella direzione del futuro, e lo stesso vale per il passato, dove la curva
si prolunga fino a raggiungere un punto iniziale P0 che rappresenta lo stato iniziale del sistema. La

struttura simplettica di  assegna un volume (misura di Liouville) a ogni regione compatta in , e il
teorema di Liouville ci dice che quel volume si conserva nella propagazione lungo le curve di
evoluzione, indipendentemente da quanto involuta la regione può diventare.



A.7 I fibrati

Un’importante nozione matematica, che è un ingrediente chiave della nostra
comprensione moderna del tipo di strutture che possono risiedere nelle
varietà, o delle forze naturali, è quella di fibrato [Steenrod 1951; TRtR
capitolo 15]. È una nozione che possiamo interpretare come la trasposizione
della nozione di campo, nel senso che le è dato in fisica, nel generale ambito
geometrico delle varietà, di cui si è detto in § A.4. Ciò ci permetterà anche di
capire più chiaramente la questione della libertà funzionale, introdotta in §
A.2.

Per il nostro presente punto di vista possiamo pensare a un fibrato  come
a una (r + d)-varietà costruita senza salti per mezzo di una famiglia continua
di copie di una r-varietà  di minore dimensionalità, le fibre di . La struttura
di questa famiglia deve avere a sua volta la forma di un’altra varietà , una
d-varietà cui diamo il nome di spazio base, tale che ogni punto dello dello
spazio base  corrisponde a un caso particolare di varietà  entro l’intera
famiglia che forma . In sintesi, e con un po’ di approssimazione, possiamo
concepire il nostro fibrato  nel modo seguente:

 è una somma continua di  fibre.

Possiamo riferirci a  come a un  fibrato su , dove l’intero fibrato  è a
sua volta una varietà la cui dimensione è la somma delle dimensioni di  e di

. La definizione di  come una somma continua di  fibre corrisponde, più
tecnicamente, al fatto che esiste una proiezione π che mappa  su , dove
l’immagine inversa di un punto qualsiasi in  (vale a dire l’intera parte di 
che che π mappa su quel particolare punto) è una delle copie di  che
formano . Il senso è che la proiezione π schiaccia interamente in modo liscio
ogni  di cui  è costituito in un corrispettivo punto di  (si veda la figura A-
23). Lo spazio base  e lo spazio fibra  si combinano quindi in modo tale da
darci il cosiddetto spazio totale  del fibrato.

Vogliamo che tutto ciò che è in questa descrizione sia continuo, per cui, in
particolare, questa proiezione dev’essere una mappa continua (cioè senza
salti); ma qui richiederò anche che tutte le nostre mappe e i nostri spazi siano
lisci (preferibilmente, e più tecnicamente, del tipo che si indica con C∞ [si
veda per esempio TRtR, § 6.3]) in modo che si possano applicare, laddove



necessario, le idee del calcolo infinitesimale. In questo libro non ho dato per
scontato che il lettore abbia confidenza con i veri e propri formalismi del
calcolo infinitesimale (alcune idee di base sono comunque esposte in § A.11),
ma un certo numero di idee intuitive su derivate, integrali, vettori tangenti
eccetera sono ugualmente utili (come accennato in § A.5). Sapere che il
calcolo di una derivata riguarda tassi di variazione, pendenze di curve
eccetera, mentre l’integrazione riguarda aree, volumi e così via, nonché una
certa dimestichezza con queste nozioni, è di una certa utilità in molti punti del
testo (si veda la figura A-44 in § A.11).

Figura A-23: L’immagine illustra la nozione di «fibrato». Lo spazio totale  è una varietà che
possiamo pensare come una somma continua  di fibre , dove la varietà  è lo spazio base e  la
fibra. C’è una proiezione π (indicata dalle frecce) che mappa ogni singolo  di  su un punto di , e
guardiamo a questo particolare elemento  in  come alla fibra situata «sopra» quel punto di . (a)
Sopra ogni sottoinsieme aperto di  che sia abbastanza piccolo ci sarà una regione di  che è lo spazio
prodotto di quel sottoinsieme con  (si veda la figura A-25), ma (b) nella sua interezza  non è per
forza un simile prodotto, per via di una certa «torsione» nella sua struttura globale.

Due semplici esempi di fibrato sono illustrati nella figura A-24, dove lo
spazio base  è una circonferenza e lo spazio fibra è un segmento. Le due
possibilità topologicamente distinte sono il cilindro (figura A-24 (a)) e il
nastro di Möbius (figura A-24 (b)). Il cilindro è un esempio di spazio
prodotto o fibrato banale, in cui il prodotto  ×  di due spazi  e  va
pensato come lo spazio delle coppie (a, b) in cui a è un punto di  e b è un
punto di  (si veda la figura A-25). Vale la pena osservare che questa
nozione di prodotto è coerente con quella applicata alle coppie di interi
positivi, perché il numero di coppie (a, b), dove a assume tutti i valori interi
1, 2, 3, … A e b tutti i valori interi 1, 2, 3, …, B non è altro che il prodotto



AB.
Il caso più generale di quello che è talvolta chiamato prodotto attorcigliato

è esemplificato dal nastro di Möbius. Questo illustra il fatto che un fibrato è
sempre localmente uno spazio prodotto, nel senso che se prendiamo un
qualunque punto a della base , ci sarà una regione aperta (si veda § A.5)
abbastanza piccola di a in , contenente a, per la quale la parte a del
fibrato  situata sopra a (in sostanza la parte di  che π proietta su a) può
essere espressa come un prodotto

a = a × .

Questa struttura a prodotto locale vale sempre per un fibrato, anche quando il
fibrato nella sua interezza non può essere espresso (in modo continuo) in
questo modo, come non è, in effetti, nel caso del nastro di Möbius (figura A-
24(b)).

La chiara distinzione topologica tra cilindro e nastro di Möbius può essere
compresa nei termini di quelle che sono chiamate sezioni trasversali dei
fibrati. Una sezione trasversale di un fibrato  è una sottovarietà  di  (vale
a dire una più piccola varietà  contenuta in modo liscio in ) che interseca
ogni fibra esattamente in un punto. (È a volte utile pensare la sezione
trasversale come l’immagine di una mappa ritornata nel fibrato  dallo spazio
base , con la sopraindicata proprietà, dal momento che  sarà sempre
topologicamente identica a .) Come con tutti gli spazi prodotto (purché 
contenga più di un punto) esisteranno sezioni trasversali che non si
intersecano (per esempio prendendo (a1, b) e (a2, b) dove a1 e a2 sono
elementi distinti di  e b percorre l’intero ). Ne abbiamo illustrazione nel
caso del cilindro della figura A-26(a). Ma col nastro di Möbius, ogni coppia
di sezioni trasversali deve intersecarsi (come è facile constatare, si veda la
figura 4-26(b)). Ciò illustra la non banalità topologica del nastro di Möbius.



Figura A-24: I due possibili fibrati in cui la fibra  è un segmento e lo spazio base  è una

circonferenza S1 sono (a) il cilindro e (b) il nastro di Möbius.

Figura A-25: Lo spazio prodotto  ×  delle varietà  e  è un particolare tipo di fibrato di  su 
chiamato fibrato banale consistente in coppie (a, b) in cui a è un punto di  e b è un punto di . Può
anche esser letto come un fibrato banale di  su .



Figura A-26: Le linee tratteggiate sono esempi di sezioni trasversali dei fibrati della figura A-24. Un
modo di distinguere due fibrati è che (a) il cilindro ha una molteplicità di sezioni trasversali che non si
annullano, compresa quella raffigurata, mentre (b) nel nastro di Möbius ogni sezione trasversale ha uno
zero (attraversa la linea dello zero) come qui mostrato.

Dal punto di vista fisico, le sezioni trasversali dei fibrati sono importanti
perché danno una buona immagine geometrica di cosa sia un campo fisico,
quando assumiamo che  corrisponda allo spazio, o allo spaziotempo. Il
lettore ricorderà i campi magnetici presi in considerazione in § A.2. Possiamo
concepire un tale campo come una sezione trasversale del fibrato il cui spazio
base è un ordinario 3-spazio euclideo, dove la fibra su un qualsiasi punto P è
lo spazio vettoriale tridimensionale dei possibili campi magnetici in P.
Torneremo a parlarne tra poco in § A.8. Qui la nostra attenzione dev’essere
rivolta alla nozione di sezioni trasversali lisce. Questa liscezza significa non
solo che tutti gli spazi e le mappe di cui ci occupiamo sono lisci, ma anche,
giova ribadirlo, che una qualsiasi siffatta sezione trasversale  dev’essere
ovunque trasversale alle fibre, nel senso che non c’è nessuna direzione
tangente a  nel punto P0 della sua intersezione con una fibra 0 che coincida
con una direzione tangente a 0. Si veda la figura A-27 per esempi che
illustrano il rispetto o la violazione della trasversalità.

È importante comprendere che affinché un fibrato sia non banale (cioè non
sia un prodotto) è necessario che lo spazio fibra  abbia una simmetria esatta
di qualche genere. Nel caso del nastro di Möbius, è la simmetria della
possibilità di capovolgere la linea (cioè la fibra ) da un’estremità all’altra
senza cambiare la sua natura, a permettere la costruzione di questo esempio
non banale. Detto principio è valido in generale, e uno spazio  senza alcuna
simmetria non permetterebbe la costruzione di un fibrato non banale con 
come fibra. Questo fatto è per noi importante anche quando si prendono in
considerazione le teorie di gauge alla base delle moderne teorie sulle forze
della natura (si veda § 1.8), che dipendono da una nozione, chiamata
connessione di gauge, la cui non banalità dipende in modo cruciale dal fatto
che le fibre  possiedono una simmetria non banale (continua), grazie alla
quale fibre vicine in un fibrato possono essere collegate l’una all’altra in
modi alternativi leggermente diversi, a seconda della scelta della
«connessione» presa in considerazione.



Figura A-27: Illustrazione della condizione di trasversalità per una sezione trasversale. (In questa
illustrazione locale lo spazio base è una superficie piatta e le fibre sono linee verticali.) (a) Qui la
trasversalità è soddisfatta, le ondulazioni nella sezione trasversale non arrivano mai nella pendenza ad
assumere la direzione verticale. (b) Benché liscia, questa sezione trasversale raggiunge una direzione
tangente verticale e quindi non è trasversale (il campo che essa rappresenta ha qui una derivata infinita).

È utile prendere nota qui di un elemento di terminologia. In qualsiasi
fibrato , con spazio base  e fibra , possiamo dire che  è uno spazio dei
fattori di . Ovviamente ciò vale nel caso banale di un fibrato prodotto in cui 

 e  sono entrambi uno spazio dei fattori di  × . Si prenda atto del
contrasto con la ben diversa situazione in cui diciamo che uno spazio  è un
sottospazio di un altro spazio  se può essere identificato in modo liscio come
una regione entro , il che può essere scritto come

L’ovvia distinzione fra questi concetti molto distanti (ma curiosamente
spesso confusi) ha importanza nella teoria delle stringhe; si vedano §§ 1.10,
1.11 e 1.15, e la figura 1-32 in § 1.10.

Una particolare classe di fibrati che ha grande importanza nella fisica, e
anche nella matematica pura, è la classe dei fibrati vettoriali, nei quali lo
spazio fibra  è uno spazio vettoriale (si veda § A.3). Esempi di fibrati
vettoriali sono i fibrati rilevanti nel caso dei campi magnetici presi in
considerazione in § A.2, come verrà esposto in § A.8, i cui possibili valori in
un punto qualsiasi costituiscono uno spazio vettoriale. Ciò è anche valido per
i campi elettrici e per molti altri tipi di campo che sono oggetto di interesse



nella fisica, dove in qualsiasi punto possiamo sommare tali campi o
moltiplicarli per un numero scalare reale e ottenere così un altro campo per
eventuali studi. Un’altra classe da prendere come esempio è data dagli spazi
delle fasi trattati in § A.6. In questo ultimo caso incontriamo il tipo di fibrato
vettoriale chiamato fibrato cotangente T*(C) di uno spazio delle
configurazioni C, che risulta essere automaticamente una varietà simplettica
come trattata in § A.6.

Come è definito un fibrato cotangente? Il fibrato tangente T( ) di una n-
varietà  è il fibrato vettoriale il cui spazio base è  e la cui fibra su ciascun
punto di  è lo spazio tangente a quel punto (si veda § A.5). Ogni spazio
tangente è uno spazio vettoriale n-dimensionale, per cui lo spazio totale T( )
è una 2n-varietà (si veda la figura A-28(a)). Il fibrato cotangente T*( ) di 
è costruito esattamente allo stesso modo, tranne che la fibra in ciascun punto
di  è ora lo spazio cotangente (il duale dello spazio tangente; si veda § A.4)
in quel punto (figura A-28(b)). Quando  è lo spazio delle configurazioni C
di qualche sistema fisico (classico), i vettori cotangenti possono essere
identificati col sistema delle quantità di moto; da qui l’identificazione del
fibrato cotangente T*(C) con lo spazio delle fasi del sistema (§ A.6). Così un
normale spazio delle fasi sarebbe in effetti lo spazio totale di un
(generalmente non banale) fibrato vettoriale sul corrispondente spazio delle
configurazioni, in cui le fibre danno tutte le varie quantità di moto, e la
proiezione π è la mappa che semplicemente «dimentica» tutte le quantità di
moto.



Figura A-28: (a) Ogni punto del fibrato tangente 2n-dimensionale T( ) di una n-varietà  rappresenta
un punto di  insieme a un vettore tangente a  in quel punto. (b) Ogni punto del fibrato cotangente
simplettico 2n-dimensionale T*( ) di  rappresenta un punto di  insieme a un covettore tangente a 

 in quel punto.

Altri esempi di fibrati che si presentano in modo naturale nella fisica sono
quelli alla base del formalismo della meccanica quantistica, come mostrato
nella figura 2-16(b) in § 2.8, dove lo spazio vettoriale n-dimensionale
complesso noto come spazio di Hilbert, n (esclusa l’origine O) è visto come
un fibrato sullo spazio proiettivo di Hilbert ℙ n, e ciascuna fibra è una copia
del piano di Wessel (§ A.10) con l’origine rimossa. Inoltre, la (2n-1)-sfera



S2n-1 di vettori dello spazio di Hilbert normalizzato è una circonferenza-
fibrato (S1-fibrato) su ℙ n. Altri esempi di fibrati importanti per la fisica si
incontrano nelle teorie di gauge delle interazioni fisiche, di cui si è fatta
menzione. In modo particolare, come detto in § 1.8, il fibrato che descrive la
teoria di gauge (di Weyl) dell’elettromagnetismo è visto come, in effetti, lo
«spaziotempo» a 5 dimensioni di Kaluza-Klein, dove la quinta dimensione di
detta teoria è una circonferenza lungo la quale c’è una simmetria, e l’intera 5-
varietà assume la forma di una circonferenza-fibrato sulla 4-varietà dello
spaziotempo ordinario. Si veda la figura 1-12 in § 1.6. La direzione della
simmetria è data da un cosiddetto campo vettoriale di Killing, lungo il quale
la struttura metrica della varietà resta invariata.

Collegata a questo è la nozione di uno spaziotempo stazionario, che ha un
vettore di Killing globale k che è ovunque di tipo tempo, il quale permane
immutato lungo la direzione temporale data da k. Se k è ortogonale a una
famiglia di 3-superfici di tipo spazio, diciamo che lo spaziotempo è statico,
come mostrato nella figura A-29. In ogni caso la struttura a fibrato data dalle
curve di tipo tempo lungo le direzioni k può esser vista come abbastanza non
naturale, perché le curve temporali sono in realtà per lo più non
corrispondenti l’una all’altra, avendo diverse scale temporali.

Come accennato in precedenza, perché un fibrato sia non banale lo spazio
fibra  deve possedere qualche genere di simmetria (come il rovesciamento
estremità-a-estremità richiesto dal nastro di Möbius). Le diverse operazioni di
simmetria applicabili a una data struttura costituiscono ciò a cui in
matematica si dà il nome di gruppo. Tecnicamente, e in termini astratti, un
gruppo è un sistema di operazioni a, b, c, d eccetera applicabili in sequenza,
dove l’azione delle successive operazioni è scritta (come nell’ordinaria
moltiplicazione) come semplice giustapposizione (ab eccetera). Le operazioni
soddisfano sempre la regola (ab)c = a(bc), e c’è un elemento di identità
neutro e tale che ae = a = ea per tutti gli a, e ogni elemento a ha un inverso a
−1 tale che a−1 a = e. Nomi specifici sono dati a vari gruppi comunemente
impiegati nelle teorie fisiche, come O(n), SO(n), U(n) eccetera, dove, in
particolare, SO(3) è il gruppo delle rotazioni di una normale sfera nel 3-
spazio euclideo, con le riflessioni non permesse, mentre O(3) è come SO(3)
ma con le riflessioni permesse; U(n) è il gruppo di simmetria di uno spazio di
Hilbert n-dimensionale, come descritto in § 2.8, così in particolare U(1) (in
effetti lo stesso di SO(2)) è il gruppo unimodulare delle rotazioni di fase nel
piano di Wessel, vale a dire la moltiplicazione per eiθ (con θ reale).



Figura A-29: Su una varietà  con una struttura metrica (come lo spaziotempo nella relatività
generale) può esserci un campo vettoriale di Killing k che esprime, anche solo localmente, una
simmetria continua di . Se  è uno spaziotempo e k è di tipo tempo,  è detto stazionario. Se, in
aggiunta, k è ortogonale a una famiglia di 3-superfici di tipo spazio metricamente identiche , come
qui mostrato,  è definito statico, ma normalmente non è appropriato pensare a  come avente la
struttura di un fibrato (nell’uno o nell’altro modo) perché le scale temporali possono variare lungo .

A.8 La libertà funzionale attraverso fibrati

Il concetto di fibrato vettoriale ha qui per noi un interesse particolare, perché
ci permette di approfondire la questione della libertà funzionale già
considerata in § A.2 in modo piuttosto intuitivo. Per comprenderlo dobbiamo
tornare a chiederci perché, in fisica, siamo specialmente interessati alle
sezioni trasversali (lisce) dei fibrati. La risposta, come sommariamente detto
in precedenza, è che i campi fisici possono essere interpretati come sezioni
trasversali di quel tipo, la cui liscezza (trasversalità inclusa) esprime la
liscezza del campo in questione. Qui lo spazio base  va inteso come lo
spazio fisico (di solito considerato una 3-varietà) o come lo spaziotempo
fisico (di solito una 4-varietà). La condizione della trasversalità esprime il
fatto che la derivata (il gradiente, o il tasso di variazione che può essere nello
spazio o nel tempo) del campo di cui si tratta è sempre finita.

Per un esempio specifico in grado di illustrare ciò, potremmo prendere in



considerazione un campo scalare definito nell’intero spazio .  sarebbe
allora semplicemente una copia del continuo ℝ dei numeri reali, visto che un
campo scalare (in questo contesto) è semplicemente un’assegnazione liscia di
un numero reale (la forza del campo) a ciascun punto di . Pertanto
presumeremo che il nostro fibrato sarà semplicemente il fibrato banale

 =  × ℝ,

senza alcun «attorcigliamento». Una sezione trasversale  di  ci dà un
numero reale in ogni punto di  in modo liscio, il che corrisponde proprio a
ciò che è un campo scalare. Per avere un semplice quadro di ciò che qui
avviene basti pensare al normale grafico di una funzione, dove anche  è ora
unidimensionale e consiste in un’altra copia di ℝ (si veda la figura A-30(a)).
Il grafico stesso è la sezione trasversale. La trasversalità esige che la
pendenza della curva non sia mai verticale. Una pendenza verticale ci direbbe
che la funzione ha derivata infinita in quel punto, il che non è permesso a un
campo liscio. Se un tratto del grafico fosse verticale, la derivata di quel tratto
sarebbe infinita, la qual cosa non è consentita in un campo liscio. Questo è un
caso molto speciale di un campo rappresentato come la sezione trasversale di
un fibrato. I diversi valori possibili che un campo può assumere potrebbero
persino non essere uno spazio lineare, ma costituire una qualche complicata
varietà con una topologia non banale, come suggerito nella figura A-30(b), in
cui lo stesso spaziotempo potrebbe essere uno spazio più complicato.

Per un esempio lievemente più complicato di quello della figura A-30(a)
ritorniamo ai campi magnetici di § A.2. Qui pensiamo a uno spazio fisico che
è un normale 3-spazio, per cui  è una 3-varietà (lo spazio euclideo a 3
dimensioni) e  è il 3-spazio dei possibili campi magnetici in un punto (un
altro 3-spazio perché occorrono 3 componenti per definire il campo
magnetico in ciascun punto). Possiamo identificare  con ℝ3 (lo spazio delle
triadi (B1, B2, B3) di numeri reali che esprimono le tre componenti del campo
magnetico; si veda § A.2), e il nostro fibrato  potrà essere considerato niente
altro che il prodotto «banale»  × ℝ3. Ora, visto che ci occupiamo del campo
magnetico anziché semplicemente del valore del campo in un punto
particolare, dobbiamo esaminare una sezione trasversale liscia del nostro
fibrato  (si veda la figura A-31). Un campo magnetico è un esempio di
campo vettoriale, dove in ciascun punto dello spazio base (che qui è )
abbiamo assegnato un vettore in modo liscio. In generale un campo vettoriale
è semplicemente una sezione trasversale liscia di un qualche fibrato



vettoriale, ma questo termine è usato soprattutto quando il fibrato vettoriale in
questione è il fibrato tangente dello spazio considerato. Si veda la figura A-
17 in § A.6.

Figura A-30: (a) Il comune grafico di una funzione y = f (x) dà un’illustrazione elementare di una
sezione trasversale di un fibrato che descrive un campo fisico. Qui le fibre sono linee verticali che
attraversano il grafico, alcune delle quali sono riprodotte nella figura, e l’asse orizzontale è la varietà 
in questo caso elementare. La trasversalità implica che la pendenza della curva non può mai diventare
verticale. (b) È illustrato qui il caso in cui , nonché la fibra  dei possibili valori del campo in un
punto di , possono essere varietà di carattere più generale. Ogni particolare configurazione del campo
sarebbe rappresentata come una sezione trasversale del fibrato (che soddisfa la trasversalità).



Figura A-31: La figura intende suggerire come un campo magnetico in un 3-spazio piano (ℝ3) può

essere rappresentato come una sezione trasversale del ℝ3-fibrato banale su ℝ3 (cioè ℝ3 × ℝ3) dove

tutti i piani vanno pensati come degli ℝ3.

Se  dovesse essere un 3-spazio curvo come nella relatività generale,
l’uguaglianza  =  × ℝ3 non sarebbe del tutto corretta, perché in generale
non ci sarebbe nessuna naturale identificazione tra spazi tangenti in punti
differenti di . In molte situazioni con più dimensioni il fibrato tangente  di
una  d-dimensionale non sarebbe nemmeno topologicamente lo stesso di 
× ℝd (sebbene il caso d = 3 sia una curiosa eccezione). Comunque simili
problemi globali non saranno di grande importanza in questo contesto, perché
anche nella relatività generale le nostre considerazioni saranno interamente
locali nello spazio (o spaziotempo), e a questo scopo è più che adeguata una
«banale» struttura locale  × ℝd.

Un vantaggio di questo punto di vista è che la questione della libertà
funzionale diventa particolarmente evidente. Supponiamo di avere un campo
con n componenti definito su una varietà  d-dimensionale. Ci interessiamo
allora di una sezione trasversale (liscia)  di un fibrato  (d + n)-
dimensionale. Siamo interessati solo al comportamento locale in , per cui
possiamo senz’altro assumere di occuparci del fibrato banale  =  × ℝn. Se
il campo è scelto in modo completamente libero, la varietà  sarà una
sottovarietà d-dimensionale scelta liberamente della (d + n)-varietà . (  è
una d-varietà perché, come osservato in § A.4, è topologicamente identica a 

.) In senso stretto, però, non è del tutto vero che  sia scelta in modo del
tutto libero, perché, primo, occorre che la condizione di trasversalità sia
soddisfatta ovunque, e, secondo, che  non subisca qualche
«attorcigliamento» tale da farle incontrare le fibre più di una volta. Dette
condizioni non hanno però importanza per considerazioni di libertà
funzionale, perché a un livello locale una d-varietà generica selezionata entro
la (d + n)-varietà  sarà comunque trasversale e incontrerà ciascuna fibra  n-
dimensionale, nelle proprie vicinanze, solo una volta. L’ammontare di libertà
(locale) nella scelta di un campo a n-componenti in una data d-varietà è
semplicemente la libertà (locale) di scegliere una d-varietà  in una (d + n)-
varietà ambiente .

Ora, il punto decisivo è che il valore di d è ciò che conta soprattutto,
mentre è molto meno importante quanto grande sia n, o (d + n). Ma come
possiamo «vederlo»? Come ci formiamo un’idea intuiva di «quante» d-
varietà ci sono in una (d + n)-varietà?



Una buona idea è considerare i casi d = 1 e d = 2, ovvero curve e superfici,
in una 3-varietà ambiente (che può essere il normale 3-spazio euclideo)
perché è abbastanza facile visualizzare cosa accade (figura A-32). Per d = 2
siamo di fronte a comuni campi scalari nel 2-spazio, per cui lo spazio base
può essere preso (localmente) come ℝ2 e la fibra come ℝ1 (= ℝ) e le nostre
superfici trasversali sono semplici superfici (2-superfici) in ℝ3 (il 3-spazio
euclideo). La libertà funzionale, vale a dire il «numero» di possibili campi
scalari scelti liberamente, è data dalla libertà di scegliere di 2-superfici nel 3-
spazio (figura A-32(a)). Nel caso d = 1, d’altra parte, è lo spazio base a essere
localmente ℝ1 e la fibra a essere ℝ2, per cui le sezioni trasversali sono ora
semplici curve in ℝ3 (figura A-32(b)).

A questo punto ci chiediamo: perché ci sono molte più superfici che curve
in ℝ3? In altre parole (interpretando la domanda in termini di sezioni
trasversali di fibrati, cioè in termini di libertà funzionale dei campi) perché 

 (ovvero   ), nella notazione di § A.2? Innanzitutto è
bene spiegare il «2» in ∞2∞. Volendo descrivere la nostra curva, è possibile
prendere in considerazione una componente per volta della ℝ2 fibra , il che
equivale a considerare la proiezione della nostra curva in due direzioni
diverse, le direzioni delle due coordinate, ottenendo due curve, una in
ciascuno di due piani (e precisamente nel piano (x, u) e nel piano (y, u), dove
x e y sono le coordinate della fibra e u è la coordinata dello spazio base).
Questa coppia di curve piane equivale all’originaria curva nello spazio. La
libertà per ciascuna curva piana è ∞∞ (una funzione liscia con valori reali di
una singola variabile reale), così per le due curve la libertà è uguale a ∞∞ ×
∞∞, cioè ∞2∞.



Figura A-32: (a) La libertà funzionale  di scegliere campi a 1 componente nel 2-spazio è quella di

scegliere 2-superfici in ℝ3, considerando quest’ultimo un fibrato ℝ1 su ℝ2,, il piano (u, v). A ciò si può

contrapporre (b) la libertà funzionale ∞2∞ di scegliere campi a 2 componenti (i piani (x, y)) in un 1-

spazio (la coordinata u), che è quella di scegliere 1-superfici (ossia curve) in ℝ3, quest’ultimo visto

come un fibrato ℝ2 su ℝ1.

Per capire perché la libertà (locale)  delle 2-superfici in ℝ3 sia molto
maggiore di questa, nonché di quella di qualunque numero finito k di curve
piane (localmente), possiamo considerare su k sezioni piane parallele della 2-
superficie (che possiamo ora rappresentare come la 2-superficie della figura
A-32(a) sezionata verticalmente da k piani dati da k diversi valori costanti
della coordinata v nello spazio base ℝ2 di questa figura). Ciascuna di queste k
curve ha una libertà funzionale (locale) ∞∞, per cui la libertà totale delle k
curve è (∞∞)k vale a dire ∞k∞. (Ovviamente una famiglia di k curve può
essere pensata come una sola curva, se si permette che quest’ultima sia non
connessa. È una delle ragioni per cui queste considerazioni valgono solo
localmente. Un tratto locale di una curva sconnessa è come quello di una
singola curva connessa, che ha meno libertà di k tratti locali separati.)
Evidentemente, per grande che sia un numero k finito, ci sarà enormemente
più libertà nel riempimento della 2-superficie fra queste k sezioni; si veda la
figura A-33. Ciò illustra il fatto che  è molto più grande di ∞k∞, non
importa quanto grande possa essere il numero finito k.



Figura A-33: L’illustrazione mostra perché  indipendentemente dalla grandezza del numero
intero positivo k. Attraverso k curve (qui k = 6), ben separate e lisce (perché consideriamo una
situazione locale in cui le curve non si avvolgono e tornano indietro) possiamo sempre trovare molte

superfici che le intersecano, per cui ci devono essere più superfici in ℝ3 che un qualsiasi numero finito

k di curve in ℝ3.

Anche se il precedente argomento è stato illustrato per    solo per
il caso r = 1, d = 2, s = 1 (generalizzato a s = k) e f = 1, il caso generale può
essere dimostrato lungo la stessa linea di pensiero, anche se non disponiamo
più di una visualizzazione diretta. In sostanza si tratterà di generalizzare la
nostra curva in ℝ3 come una f-varietà in ℝf+k, e la nostra superficie in ℝ3

come una d-varietà in ℝd+r, dove il primo caso rappresenta le sezioni
trasversali di un k-fibrato su una f-varietà, il secondo sezioni trasversali di un
r-fibrato su una d-varietà. Purché d > f, ve ne saranno molte di più nel
secondo caso che non nel primo, indipendentemente da quanto r e s siano
grandi o piccoli.

Fin qui ci siamo occupati di campi (o sezioni trasversali) scelti
liberamente, ma il lettore ricorderà da § A.2 che con i veri campi magnetici



nel 3-spazio esiste la restrizione (div B = 0). Questo ci dice che i nostri campi
magnetici con questa restrizione vanno rappresentati non come sezioni
trasversali arbitrarie di , ma come sezioni trasversali soggette a questa
relazione. Come menzionato in § A.2, ciò ci dice che una delle 3 componenti
del campo magnetico, diciamo B3, sarebbe determinata dalle altre due, B1 e
B2, insieme all’informazione di cosa B3 stia facendo su una sottovarietà
bidimensionale  della 3-varietà . Circa la libertà funzionale, non occorre
che prestiamo una particolare attenzione a ciò che accade su  (perché la
bidimensionale  ci dà una libertà funzionale molto più piccola di quella data
dalla rimanente  tridimensionale) per cui la libertà funzionale dominante
sarà uguale all’espressione  data da 3-varietà scelte liberamente nel 5-
spazio  =  × ℝ2.

C’è un’altra restrizione che è importante in questo contesto, e riguarda ciò
che accade se assumiamo che  sia lo spaziotempo quadridimensionale
anziché il normale spazio tridimensionale. In fisica la situazione normale è
che abbiamo le equazioni di campo che ci danno un’evoluzione
deterministica dei campi fisici in tutto lo spaziotempo, una volta che si siano
specificati dati sufficienti per un un istante particolare. Nella teoria della
relatività, specialmente nella relatività generale di Einstein, si preferisce non
riferirsi al tempo come se fosse dato globalmente in tutto l’universo in un
senso assoluto, ma si tende a descrivere le cose semplicemente nei termini di
una qualche coordinata temporale t definita arbitrariamente. In questo caso un
qualche iniziale valore di t, diciamo t = 0, ci darebbe una iniziale 3-superficie

 di tipo spazio (com’è chiamata di solito; si veda § 1.7) e i campi appropriati
specificati su  determinerebbero allora normalmente i campi nell’intero
spaziotempo quadridimensionale in modo univoco, attraverso le equazioni di
campo. (Ci sono situazioni nella relatività generale, dove si possono avere i
cosiddetti orizzonti di Cauchy, in cui possono verificarsi deviazioni dalla
rigorosa unicità, ma ciò non è importante per le questioni «locali» che sono
qui rilevanti.) Vi sono frequentemente anche dei vincoli che valgono per i
campi entro la 3-superficie iniziale, ma ad ogni modo, nella fisica usuale, si
ha a che fare con la libertà funzionale pertinente per la 3-superficie , che è
∞N∞3 per u qualche intero positivo N, il «3» provenendo dalla dimensionalità
dell’iniziale 3-superficie . Se in qualche teoria che è stata proposta, come la
teoria delle stringhe (si veda § 1.9), la libertà funzionale sembra essere della
forma  dove d > 3, si avrà bisogno di una spiegazione molto buona del
perché questa libertà eccessiva non si manifesti nel mondo fisico.



A.9 I numeri complessi

Le considerazioni matematiche di §§ A.2-A.8 riguardavano principalmente la
fisica classica, in cui campi, particelle puntiformi, e lo stesso spaziotempo
sono descritti nei termini del sistema ℝ dei numeri reali (nel senso che le
coordinate, le intensità dei campi e via dicendo sono normalmente numeri
reali). Tuttavia con l’introduzione della meccanica quantistica nel primo
quarto del ventesimo secolo, si constatò che essa dipendeva in modo
fondamentale da un sistema più ampio: il sistema ℂ dei numeri complessi. Di
conseguenza, come si è fortemente sottolineato in §§ 1.4 e 2.5, questi numeri
complessi risultano ora essere alla base del comportamento del mondo fisico
fino alle più piccole scale a noi note.

Cosa sono i numeri complessi? Sono numeri che implicano il
procedimento apparentemente impossibile di estrazione della radice quadrata
di una quantità negativa. Il lettore ricorderà che la radice quadrata di un
numero a è il numero b che verifica l’uguaglianza b2 = a. E infatti la radice
quadrata di 4 è 2, quella di 9 è 3, quella di 16, 4, quella di 25, 5, mentre la
radice quadrata di 2 è 1,414213562… e così via. Possiamo permettere che
anche i numeri opposti di queste rispettive radici quadrate (−2, −3, −4, −5,
−1,414213562…, ecc.) siano delle «radici quadrate», dal momento che (−b)2

= (b)2. Ma se a stesso è negativo, abbiamo un problema, perché b, che sia
positivo o negativo, ha sempre un quadrato positivo, così è difficile vedere
come potremmo mai ottenere un numero negativo elevando un numero al
quadrato. Possiamo osservare che il problema fondamentale è quello di
trovare la radice quadrata di −1, perché se avessimo un numero che
chiameremo «i», che soddisfi la relazione i2 = −1, allora 2i dovrebbe
soddisfare (2i)2 = −4, e analogamente si avrebbe (3i)2 = −9, (4i)2 = −16, e in
generale (ib)2 = −b2. Naturalmente, come appena visto, qualunque sia la sua
natura «i» non può essere un normale numero reale, ed è di solito definito
numero «immaginario» allo stesso modo dei suoi multipli reali 2i, 3i, o −i,
−2i e così via.

Ma è una terminologia che trae in inganno, perché suggerisce che i
cosiddetti numeri reali abbiano una maggiore «realtà» dei cosiddetti numeri
immaginari. Questa impressione deriva, suppongo, dalla sensazione che le
misure di distanza e di tempo siano, in un certo senso, «realmente» delle
quantità esprimibili in numeri reali. Ma noi non lo sappiamo. Sappiamo,
questo sì, che i numeri reali sono molto adatti a descrivere le distanze e i



tempi, ma non sappiamo se questa descrizione rimanga valida ad
assolutamente tutte le scale di distanza e durata. In realtà non abbiamo una
vera comprensione della natura di un continuum fisico a una scala, diciamo,
di un googolesimo (si veda § A.1) di metro o secondo. I numeri cosiddetti
reali sono costruzioni matematiche, che hanno però un immenso valore per la
formulazione delle leggi della fisica classica.

I numeri reali possono semmai esser considerati «reali» nel senso
platonico, lo stesso senso platonico che vale per le altre strutture coerenti
della matematica, se accettiamo il punto di vista, frequente tra i matematici,
che la coerenza matematica sia il solo criterio di una simile esistenza
«platonica». Tuttavia i cosiddetti numeri immaginari formano una struttura
altrettanto coerente di quella dei numeri cosiddetti reali, per cui sono
altrettanto reali nello stesso senso platonico. Una questione separata (e
aperta, bisogna aggiungere) è la misura in cui ciascuno di questi due sistemi
di numeri riesce a descrivere con precisione il mondo fisico.

I numeri complessi, cioè gli elementi del sistema numerico ℂ, sono i
numeri che si ottengono addizionando i (cosiddetti) numeri reali e
immaginari, ovvero sono numeri aventi la forma a + ib, dove a e b sono
elementi del sistema ℝ dei numeri reali. Questi numeri sembrano essere stati
incontrati la prima volta dall’insigne fisico e matematico italiano Gerolamo
Cardano nel 1545, e la loro algebra fu descritta nei particolari da un altro
italiano di grande perspicacia, l’ingegner Raffaele Bombelli, nel 1572. (Si
veda per esempio Wykes [1969]. I numeri immaginari per sé soli sembrano
però essere stati presi in considerazione molto prima, per esempio
dall’alessandrino Erone nel I secolo d.C.) Molte «magiche» proprietà dei
numeri complessi furono scoperte negli anni successivi, e la loro utilità
puramente matematica è oggi del tutto incontestata. Furono scoperte anche
molte loro possibili applicazioni alla fisica teorica, specialmente nella teoria
dei circuiti elettrici e nell’idrodinamica. Tuttavia, fino all’inizio del
ventesimo secolo i numeri complessi furono considerati soprattutto delle pure
entità matematiche, o un ausilio ai calcoli, senza importanza diretta per il
mondo fisico e i fenomeni che vi accadono.

Ora però, con l’avvento della meccanica quantistica, la situazione è
cambiata radicalmente e ℂ ha assunto un ruolo centrale nella formulazione
matematica di questa teoria, ruolo che appare altrettanto diretto di quelli
assunti da ℝ nella fisica classica. L’importanza di ℂ nella meccanica
quantistica, come qui introdotta in §§ 1.4 e 2.5−2.9, dipende da varie notevoli
proprietà matematiche dei numeri complessi. Come appena spiegato, i numeri
complessi sono della forma x + iy, dove x e y sono numeri reali (elementi di



ℝ) mentre la quantità «i» verifica

i2 = −1.

Le normali regole dell’algebra che valgono per i numeri reali sono altrettanto
applicabili ai numeri complessi. Perciò le operazioni di addizione e
moltiplicazione di numeri complessi sono definite in termini di operazioni
con i numeri reali da

(x + iy) + (u + iv) = (x + u) + i(y + v),
(x + iy) × (u + iv) = (xu − yv) + i(xv + yu),

dove x, y, u e v sono numeri reali. Inoltre, le operazioni inverse della
sottrazione e divisione di numeri complessi sono determinate (tranne la
divisione per zero) tramite l’operazione del formare il negativo di, o l’inverso
di, un numero complesso, per mezzo di

con x e y numeri reali (ed entrambi diversi da 0, nell’ultimo caso). Vige
tuttavia l’uso di indicare un numero complesso con un solo simbolo, perciò
nella formula di cui sopra potremmo scrivere solo z per x + iy e w per u + iv,
e scrivere direttamente la loro somma come z + w, il loro prodotto come zw, e
l’opposto e l’inverso di z come −z e z−1, rispettivamente. La differenza e il
quoziente di due numeri complessi possono a questo punto essere
semplicemente definiti da z – w = z + (−w) e z ÷ w = z × (w−1), ricalcando le
definizioni di −w e w−1 su quelle date in precedenza per z.

Si constata che è possibile manipolare i numeri complessi allo stesso modo
dei numeri reali, se non che sotto molti aspetti le regole diventano molto più
sistematiche. Un esempio importante è il cosiddetto teorema fondamentale
dell’algebra, per il quale ogni polinomio in un’unica variabile z

a0 + a1z + a2z2 + a3z3 + … + an−1zn−1 + anzn

può sempre essere fattorizzato in un prodotto di n termini lineari. A titolo di
esempio esamineremo i semplici polinomi quadratici 1 – z2 e 1 + z2. La
fattorizzazione del primo è facile che sia familiare al lettore e impiega solo



coefficienti reali, ma per il secondo i numeri complessi sono indispensabili.

1 – z2 = (1 + z) (1 – z); 1 + z2 = (1 + iz) (1 – iz).

Questo esempio particolare è solo un piccolo indizio della misura in cui i
numeri complessi rendono l’algebra più sistematica. Inoltre la regola i2 = −1
vi ha un impiego così semplice che la magia dei numeri complessi resta sullo
sfondo. Qualcosa, d’altra parte, se ne comincia a vedere nel teorema
completo (dove, in ciò che segue, possiamo assumere che il coefficiente
finale an sia non nullo, per cui possiamo dividere tutto per il suo valore,
ottenendo alla fine an = 1); il teorema afferma che possiamo fattorizzare
qualunque polinomio (reale o complesso)

a0 + a1z + a2z2 + … an−1zn−1 + zn = (z – b1) (z – b2) (z – b3) … (z – bn)

nei termini dei numeri complessi b1, b2, b3, … bn. Noti il lettore che qualora z
prendesse uno qualunque dei valori b1, … bn il polinomio scompare (perché
scomparirebbe il membro a destra). La magia è che il semplice procedimento
di aggiungere «i» al sistema dei numeri reali per poter risolvere la semplice e
specifica equazione 1 + z2 = 0 ci ha dato, in modo totalmente gratuito, le
soluzioni di tutte le equazioni polinomiali non banali a una variabile!

Generalizzando in un’altra direzione, troviamo che tutte le equazioni della
forma zα = β hanno una soluzione, dove α e β sono numeri complessi diversi
da zero. Di nuovo, ciò ci è dato gratuitamente, partendo dal caso molto
particolare di α = 2, β = −1 (ovvero z2 = −1). Vedremo alcuni altri aspetti
della magia dei numeri complessi nella prossima sezione. (Per ulteriori
esempi si veda Nahin [1998] e TRtR [capitoli 3, 4, 6 e 9].)

A.10 Geometria complessa

Una rappresentazione classica dei numeri complessi (la cui prima descrizione
esplicita dobbiamo al topografo e matematico norvegese/danese Caspar
Wessel in una relazione scritta nel 1787 e pubblicata nel 1799 in un articolo
dettagliato), consiste nell’utilizzarli per etichettare i punti di un piano
euclideo, in modo che il singolo numero complesso z = x + iy corrisponda al



punto con coordinate cartesiane (x, y) (figura A-34). In omaggio alla priorità
di Wessel ho chiamato in questo libro piano di Wessel il piano dei numeri
complessi, nonostante siano comuni le denominazioni piano di Argand e
piano di Gauss, per via di pubblicazioni molto successive che hanno descritto
questa geometria (nel 1806 e nel 1831, rispettivamente). È documentata
l’affermazione di Gauss di aver concepito l’idea molti anni prima della
pubblicazione (non però all’età di dieci anni, che aveva quando Wessel
redasse il suo rapporto). Non sappiamo quando Wessel e Argand ebbero per
la prima volta l’idea di un piano dei numeri complessi [si veda Crowe 1967].
Somma e prodotto di due numeri complessi sono entrambi facili da tradurre
geometricamente. La somma di due numeri complessi w e z è data dalla ora
familiare regola del parallelogramma (figura A-35(a), e si confronti con §
A.3, figura A-6), per cui il segmento da 0 a w + z è una diagonale del
parallelogramma formato dai detti punti e dai due punti originari w e z;
mentre il prodotto è dato da una regola del triangolo simile (figura A-35(b))
per la quale il triangolo formato dai rispettivi punti 0, 1, w è simile (senza
riflessione) a quello formato dai punti 0, z, wz. (Richiedono poi una
descrizione appropriata vari casi degeneri, nei quali il parallelogramma o il
triangolo si schiacciano fino a diventare un segmento.)



Figura A-34: Il piano di Wessel (il piano complesso) rappresenta z = x + iy come (x, y) per mezzo di
una normale rappresentazione cartesiana.



Figura A-35: La realizzazione geometrica, nel piano di Wessel, di (a) l’addizione, sotto forma di regola
del parallelogramma, e (b) la moltiplicazione, nei termini della legge dei triangoli simili.

La geometria del piano di Wessel chiarisce molte questioni che possono, a
prima vista, non aver niente in comune con i numeri complessi. Un esempio
importante riguarda la convergenza delle serie di potenze. Una serie di
potenze è un’espressione

a0 + a1z + a2z2 + a3z3 + a4z4 + …

in cui a0, a1, a2, … sono costanti complesse, e, diversamente dal caso del
polinomio, l’addizione prosegue indefinitamente. (In effetti i polinomi
potrebbero entrare nel novero delle serie di potenze assumendo che tutti gli ar

si annullino a partire da un certo valore di r.) Per un valore dato di z,
possiamo trovare che la somma dei termini converge a un qualche specifico
numero complesso, o che diverge, cioè non converge. (Questa va intesa come
la somma di un numero crescente di termini successivi; queste somme
parziali Σr della serie possono o no convergere a qualche specifico valore
complesso S. Tecnicamente, convergere a S significa che per qualunque
numero positivo dato ε, non importa quanto piccolo, c’è un valore di r per il
quale la differenza |S – Σq| è minore di ε per tutti gli x ogni volta che q è
maggiore di r.)

Si manifesta ora un ruolo notevole svolto dal piano complesso di Wessel:
se la serie converge per dei valori (non zero) di z e diverge per altri, ci sarà
allora un cerchio (detto di convergenza) centrato sull’origine nel piano di
Wessel con la proprietà che per ogni numero complesso strettamente entro il
cerchio la serie converge, e per ogni numero complesso strettamente fuori dal
cerchio la serie diverge all’infinito; si veda la figura A-36. Come si comporti
la serie per i punti sulla circonferenza è invece una questione più delicata.



Figura A-36: Per ogni serie di potenze in numeri complessi A0 + A1z + A2z2 + A3z3 + A4z4 + … ci sarà

un cerchio con centro all’origine del piano di Wessel chiamato cerchio di convergenza, per il quale la
serie converge per ogni z strettamente all’interno del cerchio (regione nera aperta) e diverge per ogni z
strettamente all’esterno del cerchio (regione bianca aperta). Ciò lascia la possibilità che il raggio di
convergenza (il raggio del cerchio) sia zero (serie che non converge mai tranne che per z = 0) o infinito
(serie convergente per tutti i valori di z).

Questo notevole risultato dà una soluzione a vari problemi che sarebbero,
in caso contrario, piuttosto enigmatici, come il motivo per cui la serie 1 – x2 +
x4 – x6 + x8 − …, per una variabile reale x, debba cominciare a divergere
proprio nei punti in cui x diventa maggiore di 1 o minore di −1, sebbene
l’espressione algebrica per la somma della serie (per −1 < x < 1), cioè 1 / (1 +
x2), non mostri nulla di particolare per x = ± 1 (si veda la figura A-37). Il
problema sorge per il valore complesso z = i (o z = −i), in corrispondenza del
quale la funzione 1 / (1 + z2) diventa infinita, e inferiamo che il cerchio di
convergenza debba passare per i punti z = ± i. Il cerchio passa anche per z =
± 1, per cui dobbiamo aspettarci la divergenza per i valori reali di x fuori dal
cerchio, vale a dire dove | x | > 1 (si veda la figura A-38).

C’è un altro punto che desidero trattare in relazione alle serie divergenti,
come quella appena esaminata. Possiamo chiederci se abbia qualche senso
assegnare la risposta «1 / (1 + x2)» alla serie per x maggiore di 1. In
particolare, per x = 2 otterremmo



Figura A-37: La funzione a variabili reali y = f (x) = 1/(1 + x2), corrispondente alla linea spessa

continua, è rappresentata nell’intervallo −1 < x < 1 dalla serie infinita 1 – x2 + x4 – x6 + x8 – x10 + …,

serie che però è divergente per |x| > 1. Le somme parziali y = 1, y = 1 – x2,, y = 1 – x2+ x4, y = 1 – x2 +

x4 – x6, y = 1 – x2 + x4 – x6 + x8 sono rappresentate dalle linee tratteggiate, e indicano i punti di
divergenza. Dal punto di vista delle sole variabili reali sembrerebbe non esserci ragione che
all’improvviso la curva cominci a divergere nei punti in cui eccede l’unità, visto che la curva y = f(x)
non mostra in quei punti nessuna caratteristica speciale, essendo liscia quanto la si può desiderare
proprio dove ha inizio la divergenza.

che ovviamente è un’assurdità se ci limitiamo semplicemente ad addizionare i
termini uno alla volta, anche solo perché gli addendi a sinistra sono tutti
numeri interi e a destra abbiamo invece una frazione. Nello stesso tempo la
risposta  appare in qualche modo «giusta», perché se indichiamo con Σ la
«somma» della serie, e aggiungiamo 4Σ, otteniamo apparentemente

Σ + 4Σ = 1 – 4 + 16 – 64 + 256 – 1024 + …   
+ 4 – 16 + 64 – 256 + 1024 –… = 1,



che si semplifica in 5Σ = 1, ovvero Σ = . Con un argomento dello stesso
genere si dimostra l’ancor più notevole equazione (ricavata da Eulero nel
diciottesimo secolo):

che, stranamente, ha un ruolo significativo nella teoria delle stringhe (si veda
§ 3.8 e l’equazione 1.3.32 in Polchinski [1998]).

Da un punto di vista logico, chi ricava queste risposte sottraendo termine a
termine di serie malamente divergenti potrebbe essere accusato di avere
barato. Nondimeno, c’è in esse una sottostante, profonda verità che può
essere rivelata da un procedimento chiamato continuazione analitica. Questa
può a volte essere impiegata per giustificare simili manipolazioni di serie
divergenti, e permette di estendere il dominio di una funzione, definita in
modo valido dalla serie in una regione del piano di Wessel, ad altre regioni
dove la serie originale diverge. Andrebbe sottolineato che, nel contesto di
questo procedimento, abbiamo bisogno di sviluppare funzioni in punti diversi
dall’origine, il che significa prendere in considerazione serie della forma a0 +

a1(z – Q) + a2(z – Q)2 + a3(z – Q)3 + … per rappresentare una funzione
sviluppata in un punto z = Q. Per un esempio, si veda la figura 3-36 in § 3.8.



Figura A-38: Nel piano di Wessel si vede qual è il problema con f(x) = 1/(1 + x)2. Nella forma

complessa f (z) = 1/(1 + z2), dove z = x + iy, vediamo che la funzione diventa infinita ai «poli» z = ±i, e
il cerchio di convergenza non può estendersi al di là di quei punti. Perciò la vera serie per f(x) deve
anch’essa divergere per |x| > 1.



Figura A-39: Una mappa olomorfa di una porzione del piano di Wessel su un’altra è caratterizzata dal
fatto di essere conforme e non riflessiva. Geometricamente, «conforme» significa che gli angoli tra le
curve che si intersecano sono conservati dalla mappa; in modo analogo, le forme infinitesimali sono
conservate: possono essere ingrandite, rimpicciolite o ruotate ma non modificate nella forma, nel limite
di dimensioni molto piccole.

Il procedimento della continuazione analitica esibisce il tipo notevole di
rigidità che possiedono le funzioni olomorfe. Queste non possono essere
«piegate» in modi arbitrari al modo delle funzioni lisce a valori reali. La
natura pienamente dettagliata di una funzione olomorfa in ogni piccola
regione locale limita molto ciò che si può ottenere. In un certo senso,
stranamente, una funzione olomorfa sembra avere una propria volontà, che
non è possibile piegare; una caratteristica che in questo libro è importante in
§§ 3.8 e 4.1.

È spesso utile ragionare in termini di trasformazioni nel piano di Wessel.
Due tra le più semplici si ottengono aggiungendo un numero complesso
fissato A alla coordinata z del piano, o moltiplicando la coordinata z per un
numero complesso fissato B.

che corrispondono, rispettivamente, a una traslazione del piano (moto rigido
senza rotazione) o a una rotazione e/o espansione/contrazione uniforme. Si
tratta di trasformazioni del piano che conservano le forme (senza rifletterle)
ma non necessariamente le dimensioni.

Le trasformazioni (mappe) date da funzioni (chiamate funzioni olomorfe),
che sono costruite a partire da z tramite somme, prodotti, insieme a numeri



complessi costanti, e tramite il prenderne i limiti, il che consente di
descriverle in termini di serie di potenze, hanno la caratteristica di essere,
geometricamente, ciò che si definisce conforme (e non riflessivo). Queste
mappe hanno la proprietà che le forme infinitesimali si conservano nella
trasformazione (anche se possono essere ruotate, e/o isotropicamente
ingrandite o rimpicciolite); un altro modo di descrivere la proprietà conforme
è affermare che gli angoli tra le curve si conservano nella trasformazione. Si
veda la figura A-39. Le nozioni della geometria conforme hanno una
notevole importanza anche in spazi con un alto numero di dimensioni; si
vedano §§ 1.15, 3.1, 3.5, 4.1 e 4.3.

Un esempio di funzione non-olomorfa di un numero complesso z è la
quantità , definita da

 = x – iy,

dove z = x + iy con x e y reali. La mappa  è conforme nel senso che gli
angoli piccoli si conservano, ma ciò non basta a renderla olomorfa perché c’è
un’inversione dell’orientamento, la mappa essendo definita da una riflessione
del piano di Wessel nell’asse reale (si veda la figura A-40). Questo è un
esempio di funzione anti-olomorfa, che è il complesso coniugato di una
funzione olomorfa (si veda § 1.9). Benché anche conformi, le funzioni
antiolomorfe invertono l’orientamento, nel senso che operano una riflessione
nella struttura locale. È una fortuna che  non sia olomorfa, perché in caso
contrario l’intero ragionamento verrebbe meno, visto, per esempio, che le
parti reali e immaginarie di z sarebbero olomorfe dal momento che x = 1/2(z
+ ) e y = 1/2(z – ). Inoltre lo stesso varrebbe per la quantità |z|, chiamata il
modulo di z e data da

Notiamo che (per il teorema di Pitagora) |z| è semplicemente la distanza del
punto z dall’origine 0 nel piano di Wessel. È chiaro che la mappa  è ben
lontana dall’essere conforme, dal momento che comprime l’intero piano nella
parte non negativa dell’asse reale, per cui di sicuro non è olomorfa. Un utile
punto di vista è concepire una funzione olomorfa di z come una funzione che
«non implica» . Quindi z2 è olomorfa, z  no.

Le funzioni olomorfe sono centrali per l’analisi complessa. Assomigliano
alle funzioni lisce dell’analisi reale, ma l’analisi complessa contiene una
notevole magia che non ha equivalenti nella sua controparte reale. Le



funzioni reali possono avere qualunque grado di liscezza. Per esempio la
funzione x × |x|, uguale a x2 quando x è positivo e a – x2 quando x è negativo,
ha un solo grado di liscezza (tecnicamente C1) laddove la funzione x3, il cui
grafico appare superficialmente simile, ha gradi di levigatezza infinitamente
numerosi (tecnicamente C∞ o Cω). Un altro esempio: x2 × |x| (x3 quando x 
0 e –x3 quando x < 0) ha due gradi di levigatezza (tecnicamente C2) laddove
x4, all’apparenza molto simile, ne ha infiniti, e così via (si veda la figura A-
41). D’altra parte con le funzioni complesse tutto è molto più semplice,
perché persino il grado minimo di liscezza complessa (C1) implica anche il
grado più alto (C∞) e, in più, implica la sviluppabilità in serie di potenze
(Cω), per cui ogni funzione complessa liscia è automaticamente olomorfa. Per
maggiori particolari si vedano Rudin [1986] e TRtR [capitoli 6 e 7].

Figura A-40: L’operazione della coniugazione complessa ( ), cioè della riflessione nell’asse reale
del piano di Wessel, non è olomorfa. Pur essendo palesemente conforme, inverte l’orientamento del
piano.



Figura A-41: Le funzioni reali hanno vari gradi di liscezza. Le curve (a) y = x3 e (b) y = x4 hanno gradi

di liscezza infinitamente numerosi, e sono definite analitiche (Cω, vale a dire estendibili alle funzioni

complesse lisce). D’altro canto la curva (c) y = x|x|, uguale a x2 per x positivo e a –x2 quando x è

negativo, ha un solo grado di levigatezza (C1) e la curva (d) y = x2|x|, che è uguale a x3 per x  0 e a

–x3 per x < 0, ha due gradi di levigatezza (C2) nonostante la superficiale somiglianza alle due curve
precedenti.

Una particolare funzione olomorfa di grande interesse, la funzione
esponenziale ez (spesso scritta «exp z») è già stata incontrata da noi nel caso
dei numeri reali in § A.1, ed è definita dalla serie



(dove n! = 1 × 2 × 3 × … × n). La serie è convergente per tutti i valori di z
(ovvero il suo cerchio di convergenza ha un raggio infinito). Se z è sulla
circonferenza unitaria nel piano di Wessel, ovvero sulla circonferenza di
raggio unitario il cui centro coincide con l’origine 0 (si veda la figura A-42),
vale la magica formula di Cotes-De Moivre-Eulero:

eiθ = cos θ + i sin θ,

dove θ è l’angolo (misurato in senso antiorario) che il raggio fra l’origine e z
forma con l’asse reale positivo. Possiamo anche prender nota dell’estensione
di questa formula a punti z che non giacciono sulla circonferenza unitaria del
piano di Wessel:

z = reiθ = r cos θ + ir sin θ,

dove il modulo di z è r = |z|, come osservato in precedenza, e θ è l’argomento
di z; si veda la figura A-42.

Figura A-42: La relazione tra coordinate polari e cartesiane nel piano di Wessel, espressa dalla formula

z = reiθ = r cos θ + ir sin θ. La quantità r si chiama «modulo» e θ «argomento» del numero complesso
z.

L’intera teoria delle varietà reali (trattata brevemente in § A.5) può essere
estesa alle varietà complesse, sostituendo alle coordinate reali delle varietà



reali le coordinate in numeri complessi. Comunque, abbiamo sempre
l’opzione di considerare un numero complesso z = x + iy come rappresentato
da una coppia di numeri reali (x, y). Da questo punto di vista possiamo ri-
esprimere una n-varietà complessa come una 2n-varietà reale (con una certa
struttura, chiamata struttura complessa, proveniente dalle proprietà olomorfe
delle coordinate complesse). Possiamo notare, in base a ciò, che una varietà
reale suscettibile di essere reinterpretata in questo modo come una varietà
complessa deve necessariamente avere un numero pari di dimensioni. Ma
questa condizione è, in se stessa, ben lontana dall’essere sufficiente ad
assegnare una struttura complessa a una varietà reale 2n-dimensionale, in
modo che la reinterpetazione sia possibile. Specialmente per valori
ragionevolmente grandi di n, questa possibilità è un privilegio molto raro.

Nel caso di una varietà complessa a una dimensione, simili questioni sono
molto più facili da capire. Per una curva complessa, in termini di numeri
reali, otteniamo certi tipi di 2-superfici reali, note come superfici di Riemann.
In termini di numeri reali, una superficie di Riemann è un’ordinaria superficie
reale dotata di una struttura conforme (ciò significa, come indicato in
precedenza, che la nozione di angolo tra curve sulla superficie è determinata)
e di un orientamento (che significa semplicemente che la nozione di una
locale «rotazione antioraria» può esser mantenuta coerentemente sull’intera
superficie; si veda la figura A-21). Le superfici di Riemann possono avere
diversi generi di topologia, e alcuni esempi sono illustrati nella figura A-13 in
§ A.5. Hanno anche un ruolo cruciale nella teoria delle stringhe (§ 1.6). Di
solito si prendono in considerazione superfici di Riemann chiuse, ovvero
compatte senza bordo, ma tali superfici possono anche avere dei buchi (figura
1-44), che pure hanno un ruolo nella teoria delle stringhe (§ 1.6).

È qui di particolare importanza la più semplice delle superfici di Riemann,
e precisamente quella con la topologia di una normale sfera, la sfera di
Riemann, che, in § 2.7, ha un ruolo particolare in relazione allo spin in
meccanica quantistica. La sfera di Riemann può facilmente essere costruita
con l’aggiunta di un singolo punto all’infinito (che possiamo indicare con
«∞») al piano di Wessel. Per constatare che l’intera sfera di Riemann può
essere considerata un’autentica varietà complessa (1-dimensionale-
complessa), possiamo coprire la sfera con due pezzi di coordinate, dove un
pezzo è l’originario piano di Wessel la cui coordinata è z, l’altro è
un’ulteriore copia del piano di Wessel la cui coordinata è w(= z−1). Questo
include ora il nostro nuovo punto «z = ∞» semplicemente come w-origine (w
= 0) da cui però resta ora esclusa la z-origine. I due piani di Wessel sono così
cuciti insieme tramite z = w−1 in modo da dare l’intera sfera di Riemann



(figura A-43).

Figura A-43: La sfera di Riemann è una varietà che si può costruire a partire da due pezzi di coordinate,
ciascuna delle quali sia una copia del piano di Wessel, qui lo z-piano e il w-piano legati dalla relazione

w = z−1. (a) Qui si vede come le linee della parte costanti reale e immaginaria di z, nello z-piano,
appaiono quando sono mappate sul w-piano. (b) La proiezione stereografica dal polo sud della sfera di
Riemann dà lo z-piano. (c) La proiezione stereografica del polo nord della sfera dà il w-piano, mostrato
capovolto.

A.11 Analisi armonica

Un potente metodo spesso adottato dai fisici per affrontare le equazioni legate
ai problemi della loro disciplina è l’analisi armonica. Le equazioni sono di



solito differenziali (non di rado del tipo chiamato parziale, come «div B = 0»
citato in § A.2). Le equazioni differenziali rientrano nella parte della
matematica nota come calcolo infinitesimale, e dal momento che ho
deliberatamente evitato di discutere questo argomento in modo dettagliato,
darò qui solo un’idea intuitiva delle fondamentali proprietà algebriche degli
operatori differenziali.

Che cos’è la derivazione? Per una funzione f(x) di una variabile, questa
operazione di derivazione, che denoteremo con D, quando opera sulla
funzione f, sostituisce f con una nuova funzione f′, chiamata derivata di f, il
cui valore f′(x) in x è la pendenza della funzione originale f in corrispondenza
di x; possiamo scrivere Df = f′ (si veda la figura A-44). Possiamo anche
prendere in considerazione la derivata seconda di f, f′′, il cui valore f′′(x) in x
misura la pendenza di f′ in x. La derivata seconda si rivela una misura di
quanto la funzione originaria f «si pieghi» in x (e misurerebbe l’accelerazione
nel caso in cui x fosse una misura di tempo). Possiamo scrivere:

f′′ = D(Df) = D2 f

e iterare fino a ottenere la derivata k-esima, Dk f di f, dove k è un qualsiasi
intero positivo. L’operazione inversa a D (a volte scritta D−1, ma più spesso
denotata da ∫, il simbolo usuale dell’integrazione), conduce al calcolo
integrale delle aree e dei volumi.

Quando ci sono molte variabili, u, v, …, che potrebbero essere le
coordinate (locali) di uno spazio n-dimensionale, il concetto di derivata si può
applicare separatamente a ciascuna coordinata. Possiamo scrivere Du per
indicare la derivata rispetto a u, (con tutte le altre variabili tenute costanti; si
tratta di una derivata parziale), Dv per la derivata rispetto a v e così via.
Anche le derivate parziali possono essere elevate a potenza (cioè eseguite
ripetutamente e anche sommate in varie combinazioni). Un buon esempio è
costituito da un operatore differenziale molto studiato, chiamato laplaciano
(introdotto dall’illustre matematico francese Pierre-Simon de Laplace nel
tardo Settecento, e impiegato nella sua classica opera intitolata Mécanique
Céleste [Laplace 1829-39]). Il laplaciano è di solito rappresentato con il
simbolo 2 (oppure Δ), dove, in uno spazio tridimensionale euclideo con
coordinate cartesiane u, v, w, abbiamo



Figura A-44: L’operazione di derivazione, qui indicata col simbolo D, sostituisce a una funzione f (x) la
nuova funzione f′ (x), in cui il valore di f′ (x) in ciascun x è la pendenza di f(x) in x. L’operazione
inversa, di integrazione, riguardante le aree sotto la curva inferiore, sarebbe descritta dalla direzione
contraria delle frecce.



espressione che ci dice che quando opera su una funzione f (delle tre variabili
u, v, w) la quantità 2 f denota la somma delle derivate seconde di f rispetto a
u, rispetto a v e rispetto a w, cioè

Le equazioni che contengono 2 hanno un gran numero di impieghi sia
nella fisica sia nella matematica, a cominciare dalla stessa 2 φ = 0, usata da
Laplace per descrivere il campo gravitazionale di Newton nei termini di una
quantità scalare nota come funzione potenziale φ per il campo gravitazionale.
(Il vettore che descrive la forza e la direzione del campo gravitazionale
avrebbe come tre componenti, −Duφ, −Dvφ, −Dwφ.) Un altro importante
esempio si ha nel caso dello spazio euclideo bidimensionale con coordinate
cartesiane x e y (per cui ), identificando questo piano col piano di
Wessel per il numero complesso z = x + iy. Si trova poi che qualsiasi
funzione olomorfa ψ di z (si veda § A.10) ha parti reali e immaginarie f e g

ψ = f + ig,

ognuna delle quali verifica l’equazione di Laplace:

L’equazione di Laplace è un esempio di equazione differenziale lineare, il
che significa che se abbiamo due soluzioni, mettiamo 2 ϕ = 0, 2 χ = 0,
allora ogni combinazione lineare

λ = Aϕ + Bχ,

dove A e B sono costanti, sarà anch’essa una soluzione dell’equazione:

2 λ = 0.

Sebbene in generale la linearità sia insolita per le equazioni differenziali, le
equazioni lineari hanno ruoli fondamentali in fisica teorica. Abbiamo già
visto l’esempio della teoria della gravitazione di Newton, che può essere



espressa per mezzo del potenziale laplaciano φ. Altri importanti esempi di
equazioni differenziali lineari sono le equazioni di Maxwell per il campo
elettromagnetico (§§ 1.2, 1.6, 1.8, 2.6 e 4.1) e la fondamentale equazione di
Schrödinger della meccanica quantistica (§§ 2.4-2.7 e 2.11).

Nel caso di simili equazioni lineari l’analisi armonica ci offre un metodo di
soluzione molto potente. Il termine «armonica» viene dalla musica, in quanto
i toni musicali sono analizzabili in termini di singoli «toni puri». Per esempio,
una corda di violino può vibrare in vari modi. Il tono fondamentale ha una
particolare frequenza ν con la quale l’intera corda oscilla nel modo più
semplice (senza nodi), ma può anche vibrare secondo varie armoniche con
frequenze 2ν, 3ν, 4ν, 5ν eccetera, in cui la forma della corda che vibra (con 1
nodo, 2 nodi, 3 nodi e così via) combacia con la forma dell’onda del tono
armonico puro che viene prodotto (si veda la figura A-45). L’equazione
differenziale fondamentale che governa la vibrazione della corda è lineare,
per cui la vibrazione nel suo insieme può essere descritta tramite
combinazioni lineari di modi, ovvero singoli toni puri di vibrazione (il tono
fondamentale e tutti gli armonici). Per rappresentare la soluzione generale
dell’equazione differenziale per la corda, occorre semplicemente specificare
una sequenza di numeri, ognuno dei quali rappresenta, in un senso
appropriato, la grandezza del contributo di ciascun modo. Qualunque forma
d’onda, purché periodica con la frequenza del tono fondamentale, può essere
così espressa in modo univoco come una somma di componenti sinusoidali
(dove il termine sinusoidale si riferisce alla curva della funzione y = sin x
come mostrato nella figura A-46). La rappresentazione di una funzione
periodica tramite una serie di armoniche è chiamata analisi di Fourier in
onore del matematico francese Joseph Fourier, che per primo ha studiato
questa rappresentazione delle forme d’onda periodiche in termini di
armoniche sinusoidali. Più avanti in questa sezione vedremo un modo
elegante in cui una simile rappresentazione può essere realizzata.



Figura A-45: I diversi modi di vibrazione di una corda (di violino). (a) Le forme dei modi di vibrazione
della corda. (b) Il comportamento nel tempo della vibrazione, in cui la frequenza è un multiplo intero
della frequenza fondamentale ν.

Figura A-46: La curva continua è il grafico della funzione sin x; la curva tratteggiata è il grafico della
funzione cos x.

Questo tipo di procedimento si applica alle equazioni differenziali lineari
in generale, dove i modi individuali sono semplici soluzioni particolari, facili
da ricavare, dell’equazione. Tutte le altre soluzioni possono essere espresse
per mezzo di combinazioni lineari dei modi (di solito, infinite combinazioni
lineari). Vediamolo nel caso particolare dell’equazione di Laplace nello



spazio euclideo bidimensionale. È un caso particolarmente semplice, in cui
possiamo rivolgerci direttamente all’algebra e all’analisi dei numeri
complessi, e i modi richiesti possono esser scritti altrettanto direttamente. Il
lettore, però, non dovrebbe farsi fuorviare. In situazioni più generali le cose
non sono così semplici. Nondimeno i principali punti che voglio chiarire
possono essere illustrati facilmente facendo appello alle descrizioni con i
numeri complessi.

Come osservato in precedenza, possiamo pensare che ciascuna soluzione
dell’equazione di Laplace 2 f = 0, in due dimensioni, sia la parte reale f di
una funzione olomorfa ψ (o, in modo equivalente, la parte immaginaria; non
importa quale scegliamo, perché la parte immaginaria di ψ è semplicemente
la parte reale della leggermente diversa funzione olomorfa −iψ). Possiamo
esprimere la soluzione generale della nostra equazione differenziale 2 f = 0
sotto forma di combinazioni lineari di modi fondamentali (analoghi agli
armonici della corda in vibrazione), e per scoprire quali siano possiamo
passare alle corrispondenti quantità olomorfe ψ. Essendo funzioni olomorfe
del numero complesso z, possono essere espresse come serie di potenze in

ψ = a0 + a1z + a2z2 + a3z3 + …

dove z = x + iy, e prendendo sistematicamente la parte reale, otteniamo
l’espressione di f in termini di x e y. I singoli modi sono i vari termini nella
serie di potenze, ossia le parti reali e immaginarie delle singole potenze

zk = (x + iy)k

(moltiplicate per un appropriato numero costante, che dipende da k; e ci
occorre la parte immaginaria non meno della parte reale, perché i coefficienti
sono complessi). Così il modo, in termini di x e y, consiste nelle parti reale e
immaginaria di questa (per esempio x3 – 3xy2 e 3x2y – y3 nel caso k = 3).

Per essere più precisi, dobbiamo sapere a quale regione del piano siamo
interessati. Mettiamo, per prima cosa, di volere occuparci dell’intero piano di
Wessel, e che quindi siamo interessati alle soluzioni dell’equazione di
Laplace che lo ricoprono completamente. Nei termini della funzione
olomorfa ψ, ci occorrerà una serie di potenze con un raggio di convergenza
infinito, di cui un particolare esempio è la funzione esponenziale ez. In questo
caso i coefficienti 1/k! tendono velocemente a zero al tendere di k all’infinito,
assicurando la convergenza della serie di potenze per tutti gli z (esempio A)



da noi incontrata in § A.10 (e A.1). D’altra parte, una serie differente
esaminata in § A.10 (esempio B)

(1 + z2) −1 = 1 – z2 + z4 – z6 + z8 – …,

mentre converge nel cerchio unitario |z| = 1, fuori dal cerchio è divergente.
Un caso intermedio (esempio C) è

convergente entro il cerchio |z| = 2.
Così, mentre possiamo scegliere di rappresentare le nostre soluzioni

dell’equazione di Laplace semplicemente per mezzo delle sequenze dei
coefficienti, cioè (1, 1, 1/2, 1/6, 1/24…) per l’esempio A, (1, 0, –1, 0, 1, 0, –
1, 0, 1 …) per l’esempio B e (1, 0, –1/4, 0, 1/16, 0, –1/64, 0, 1/256, …) per
l’esempio C, è necessario esaminare attentamente come questi numeri si
comportano al procedere della sequenza verso l’infinito, per accertarsi se una
di tali sequenze di numeri rappresenti davvero una soluzione della nostra
equazione differenziale nella intera regione di definizione presa in
considerazione. Un esempio estremo di questo problema si ha quando la la
nostra regione di definizione è la sfera di Riemann (si veda § A.10) ottenuta
aggiungendo un solo punto all’infinito «∞» al piano di Wessel. C’è un
teorema per il quale le sole funzioni olomorfe che esistono globalmente sulla
sfera di Riemann sono costanti, per cui le sequenze di numeri che
rappresentano le soluzioni dell’equazione di Laplace sulla sfera di Riemann
sono tutte della forma (K, 0, 0, 0, 0, 0, 0…)!

Questi esempi illustrano anche un altro aspetto dell’analisi armonica.
Spesso siamo interessati a specifici valori al contorno per soluzioni di
equazioni differenziali. Per esempio, potremmo desiderare di trovare una
soluzione dell’equazione di Laplace 2 f = 0 nello spazio euclideo n-
dimensionale che valga sia «su» che «dentro» una (n –1)-sfera unitaria . È,
in effetti, un teorema [si veda Evans 2010, Strauss 1992] che se
specifichiamo che f sia una funzione reale su  scelta arbitrariamente (e che



assumiamo liscia) ci sarà allora un’unica soluzione di 2 f = 0 entro  che
ottiene i valori desiderati su . Ora possiamo chiederci cosa accade a
ciascuno dei singoli modi in una scomposizione armonica delle soluzioni
dell’equazione di Laplace.

Di nuovo, è istruttivo esaminare per primo il caso n = 2, e assumere 
come il cerchio unitario nel piano di Wessel; le soluzioni dell’equazione di
Laplace saranno cercate nel disco unitario. Se consideriamo il modo definito
da una particolare potenza zk, troviamo, usando la rappresentazione polare di
z data in § A.10, vale a dire

z = reiθ = r cos θ + ir sin θ,

che nel cerchio unitario  (r = 1) abbiamo

zk = eikθ = cos kθ + i sin kθ.

Intorno al cerchio unitario, per ciascuno di tali modi, la parte reale e quella
immaginaria di z variano in modo sinusoidale, proprio come la k-esima
armonica che potrebbe essere prodotta dalla corda di violino presa
precedentemente in considerazione (cioè cos kθ e sin kθ), dove ora la
coordinata θ ha il ruolo del tempo, e le è consentito girare indefinitamente
intorno al cerchio al passare del tempo (figura A-45). Per una soluzione
generale dell’equazione di Laplace su questo disco unitario, il valore di f, in
funzione della coordinata angolare θ, è arbitrario, fintantoché ha la
periodicità che è determinata dal cerchio, vale a dire un periodo di 2π.
(Ovviamente, qualunque altra periodicità potrebbe essere presa in
considerazione, allo stesso modo, semplicemente aumentando o diminuendo
a piacere la lunghezza della circonferenza.) Questa è proprio la
scomposizione di Fourier di una funzione periodica già menzionata a
proposito della vibrazione della corda di violino.

In ciò che precede ho assunto che il valore di f intorno al bordo circolare 
variasse come una funzione liscia, ma il procedimento ha una portata molto
più generale. Per esempio, persino nel caso dell’esempio B citato in
precedenza, la funzione al contorno è lungi dall’essere liscia, avendo
singolarità nei due luoghi θ = ± π/2, corrispondenti a ±i nel piano di Wessel.
D’altra parte nell’esempio C (o anche nell’esempio A), se guardiamo solo
alla parte della soluzione sul disco unitario C, troviamo un comportamento
completamente liscio di f sul contorno del cerchio unitario . In ogni caso i
requisiti minimi per f sul contorno non sono qui importanti per noi.



In dimensioni superiori (n > 2) si può applicare lo stesso tipo di analisi. Le
soluzioni dell’equazione di Laplace all’interno dell’ipersfera  (una sfera n-1
dimensionale) possono essere scomposte in armoniche, che, proprio come nel
caso bidimensionale, corrispondono a differenti potenze della coordinata
radiale r. Nel caso n = 3,  è una normale 2-sfera, e anche se la semplice
descrizione in termini di funzioni complesse non funziona, possiamo ancora
considerare i nostri «modi» come distinti l’uno dall’altro tramite la loro
dipendenza dalla potenza k a cui è elevata la coordinata radiale r. Vige la
consuetudine di adottare le coordinate θ, ϕ su ciascuna sfera, centrate
sull’origine (r = R, con R costante) che sono dette coordinate polari sferiche,
strettamente legate alla longitudine e alla latitudine, le coordinate che si
usano sulla Terra. I particolari non hanno importanza per noi, ma sono
riprodotti nella figura A-47.

I modi usuali hanno la forma

rkYk,m(θ, ϕ),

dove Yk,m(θ, ϕ) sono le armoniche sferiche (introdotte da Laplace nel 1782),
che sono funzioni esplicite particolari di θ e ϕ, la cui forma dettagliata non
sarà per noi rilevante [Riley et al. 2006]. Il valore «k» (di solito espresso da
«ℓ» nella notazione standard) ricopre i numeri naturali k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …,
e m, anch’esso un intero, può essere negativo, con |m|  k. Di conseguenza, i
valori ammessi di (k, m) sono



Figura A-47: I convenzionali angoli sferici θ e ϕ per S2 inserita in modo standard in ℝ3.

(0, 0), (1, −1), (1, 0), (1, 1), (2, −2), (2, −1),
(2, 0), (2, 1), (2, 2), (3, −3), (3, −2), …

Per specificare una particolare soluzione dell’equazione di Laplace all’interno
della sfera solida contenuta in  (cioè 1  r  0) avremmo bisogno di
conoscere il contributo di ciascuno di detti modi, una sequenza infinita di
numeri reali

f0,0,  f1,−1,  f1,0,  f1,1,  f2,−2,  f2,−1,  f2,0,  f2,1,  f2,2,  f3,−3,  f3,−2,  …,

che esprima con esattezza il contributo di ogni singolo modo. Questa
sequenza di numeri specifica f sulla sfera limite , o, in modo equivalente, la
corrispondente soluzione dell’equazione di Laplace all’interno di . (Le



questioni di continuità/liscezza concernenti f su  sarebbero riflesse in
complicate questioni su come la sequenza fk,m proceda all’infinito.)

Un punto particolare che desidero sollevare qui è che, per quanto questi
metodi siano potenti in relazione allo studio di singole soluzioni, e in
particolare al computo numerico, c’è un’importante materia che viene messa
in ombra, vale a dire quella della libertà funzionale, per noi di particolare
rilevanza in §§ A.2 e A.8, e che ha un ruolo chiave nella discussione del
capitolo 1. Specificando in questo modo le soluzioni delle equazioni
differenziali, come nell’equazione di Laplace o in altri sistemi più complicati,
l’analisi armonica ci dà alla fine una soluzione sotto forma di una sequenza
infinita di numeri. La dimensione stessa dello spazio sul quale la soluzione è
definita, per tacere della sua grandezza e della sua forma, ha spesso finito col
celarsi in qualche complicata proprietà asintotica di quella sequenza, con una
tendenza a perder completamente di vista la questione della libertà
funzionale.

Perfino nella più semplice situazione di una corda che vibra (come la corda
di violino già presa in considerazione in questa sezione) troviamo che una
mera analisi dei modi può sviarci riguardo alla libertà funzionale, se non
siamo attenti. Esaminiamo due situazioni diverse, in una delle quali la corda
può vibrare solo in un piano, come la corda del violino delicatamente
azionata con l’archetto. Nell’altra situazione, in cui la corda è pizzicata, le
vibrazioni possono implicare spostamenti della corda in entrambe le
dimensioni perpendicolari alla direzione della corda. (Ignoro qui gli
spostamenti lungo la corda, che potrebbero essere attivati strofinando le dita
nel verso della sua lunghezza.) I modi di vibrazione della corda possono
essere scomposti in due componenti separate su due piani perpendicolari fra
di loro che si intersecano lungo la direzione della corda, e tutte le altre
vibrazioni possono essere considerate composte dai modi suddetti (si veda la
figura A-48). Poiché i due piani sono alla pari l’uno rispetto all’altro,
otteniamo semplicemente gli stessi modi da ciascun piano, con le stesse
frequenze di vibrazione. Perciò la sola differenza tra i modi della corda
azionata con l’archetto (vibrazione limitata a un solo piano) o pizzicata
(vibrazione senza limitazioni, tolti gli spostamenti nel senso della lunghezza
della corda) è che nel secondo caso ciascun modo è duplicato. La libertà
funzionale è  nel primo caso e  nel secondo caso, che è
significativamente maggiore. Gli esponenti «2» e «4» derivano dal conteggio
delle quantità coinvolte, ovvero l’ampiezza e dalla velocità dello spostamento
verso l’esterno in ogni punto della corda, che vanno contate due volte nel
secondo caso. L’«1» superiore proviene dalla unidimensionalità della corda, e



diventerebbe un numero n maggiore se alla corda venisse sostituita una «n-
brana» (si veda § 1.15), un’entità che ha un ruolo importante nel settore
attualmente in voga della teoria delle stringhe. L’importanza della libertà
funzionale si vede bene nel capitolo 1.

Figura A-48: Le piccole vibrazioni di una corda in tre dimensioni possono essere scomposte nelle
vibrazioni in due piani ortogonali, dove in ciascun punto della corda il vettore dello spostamento è
scomposto in due componenti su questi piani ad angolo retto.

In relazione a ciò, è utile esaminare le vibrazioni di una superficie
bidimensionale come il tamburo. È molto comune analizzare simili situazioni
in termini di analisi dei modi, dove le maniere generali in cui il tamburo può
vibrare si possono esprimere nei termini dei diversi contributi al moto da
parte dei singoli modi, che possono essere espressi a loro volta come
un’infinita sequenza di numeri p0, p1, p2, p3, …, ognuno dei quali
corrispondente al contributo di ciascun modo. A prima vista ciò non
sembrerebbe tanto diverso dal rappresentare la vibrazione di una corda di
violino per mezzo di una sequenza apparentemente simile q0, q1, q2, q3, …,
dove questi numeri rappresentano i contributi dei differenti modi di
vibrazione della corda. Tuttavia, per gli spostamenti della superficie del
tamburo la libertà funzionale sarebbe enormemente più grande, e
precisamente , in luogo del  ricavato per la corda. Possiamo
giustificare intuitivamente questa differenza immaginando la superficie del
tamburo come un quadrato dato dalle coordinate cartesiane (x, y), in cui x e y
siano limitate all’intervallo fra 0 e 1. Potremmo allora (in maniera un po’
anticonvenzionale) cercare di rappresentare gli spostamenti della superficie



del tamburo in termini di «modi» che siano i prodotti Fi,j (x, y) = gi(x)h j (y)
dei modi gi (x) lungo l’asse x e dei modi h j (y) lungo l’asse y. L’analisi
modale descriverebbe allora gli spostamenti generali della superficie del
tamburo nei termini di una sequenza di numeri f0,0, f0,1, f1,0, f0,2, f1,1, f2,0, f0,3,
f2,1, f1,2 eccetera, che danno la grandezza del contributo di ogni Fi,j (x, y). Non
che ci sia qualcosa di errato in questo modo di procedere, ma così non si
mette direttamente in luce l’enorme differenza tra la libertà funzionale 
negli spostamenti bidimensionali del tamburo, e la molto minore libertà
funzionale  in ciascuno degli spostamenti separati unidimensionali
rispettivamente nelle coordinate x e y; o del , che rappresenterebbe gli
spostamenti in x insieme agli spostamenti in y, dando in sostanza la libertà di
gran lunga inferiore negli «spostamenti prodotto» della forma g(x)h(y).

*In trigonometria elementare, «cos θ», cioè il coseno dell’angolo θ, è definito rispetto a un
triangolo rettangolo ABC, con l’angolo θ che nasce da A e l’angolo retto da B, come il rapporto
AB/AC. La quantità sin θ = BC/AC è il «seno» dell’angolo θ, la quantità tan θ = BC/AB è la tangente
dell’angolo. Io denoto le inverse di queste funzioni come cos−1, sin−1 e tan−1 rispettivamente; per cui
cos(cos−1 X) = X eccetera.

*Il termine «traslare» è la traduzione dell’inglese «translate», che qui assume una duplice funzione:
oltre al significato colloquiale di passaggio da un sistema di descrizione a un altro, ha il significato
matematico di spostamento senza rotazione.

*È uno dei casi più confusi della terminologia matematica, perché in conflitto con la nozione
topologica di insieme chiuso considerata in precedenza. Qualunque varietà è un insieme chiuso in senso
topologico (cioè complementare alla nozione di aperto, descritta prima: un insieme chiuso contiene
tutti i suoi punti limite [Tu 2010; Lee 2003]), che sia chiuso o no nel senso di una varietà.
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