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Abstract: I due pilastri concettuali della fisica moderna, la relatività generale (GR) e la
Meccanica Quantistica (QM) hanno caratteristiche strutturali e connotazioni episte-
mologiche molto diverse. Queste differenze influiscono direttamente sulle immagini ed
il linguaggio che utilizziamo per queste due visioni del mondo, ed è da queste che vo-
gliamo ripartire per un viaggio attraverso i più recenti tentativi teorici di unificazione,
con particolare attenzione alla geometria del potenziale quantico ed alle strutture del
pre-spazio. Come scriveva Einstein, “Nessun fisico pensa con formule”, e il nostro in-
tento è qui accogliere le suggestioni cognitive dell’arte contemporanea per suggerire
nuove visioni del mondo fisico.

1.Classico e Quantistico, Globale e Locale.

La relatività generale (GR) può essere considerata il più alto compimento della fisica
classica, una formidabile sintesi delle nozioni di spazio e tempo come teatro di coor-
dinate, della descrizione di campo della gravità e delle equazioni del moto. In più, ha
fornito l’approccio concettuale moderno per lo studio della struttura su larga scala
dello spazio-tempo ed i processi che hanno luogo nella materia iper-densa ( Hawking
& Ellis, 1975). Le forma essenziale delle equazioni tensoriali della gravità einsteniana
può essere scritta come: 

Con G tensore di Einstein e T
tensore energetico.
La caratteristica delle eq. (1)
porta ad un effetto di non-li-
nearità- la gravità gravita!-
che rende estremamente diffi-
cile applicare allo spazio
tempo curvo di Einstein i tradi-
zionali procedimenti “locali” di
quantizzazione.  Del resto, un
ben più radicale effetto di
non-località è al centro della
meccanica quantistica (QM),
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la teoria che ha
messo in crisi molte
delle certezze del-
l’immagine classica
ed ha fornito gli
strumenti per l’in-
dagine della fisica
delle particelle e
della materia con-
densata (see for ex.
Hughes, 1992).  
Nei fenomeni EPR-
Bell, infatti, oggetti
separati nello spazio
e nel tempo mo-
strano correlazioni
space-like che sono
inspiegabili in termini
di fisica classica, e

che caratterizzano le statistiche quantistiche da cui derivano le proprietà più interessanti
della struttura della materia. 
Poiché le correlazioni non-locali non trasportano energia, esse non violano la Relatività, ma
nondimeno restano al di fuori di un quadro classico del mondo. Questa situazione ha fatto
parlare di “coesistenza pacifica” tra relatività e fisica quantistica (Shimony). Il problema di
conciliare l’immagine classica dello spazio –tempo di Einstein e la non -località quantistica
è quello di costruire un modello dinamico di spazio-tempo in cui anche i processi quanti-
stici trovino posto, ossia quello di sviluppare una geometrodinamica quantistica.

2. Potenziale quantico e informazione attiva

I più recenti tentativi per un approccio geometrico ai processi quantistici sono dovuti
a Wheeler (Wheeler,1990) sulla base della geometria di  Weyl, e da Wood e Papini
(Wood & Papini, 1995) utilizzando una modificazione della teoria di Weyl-Dirac. Queste
teorie hanno suggerito che la QM potesse essere incorporata come “deformazione”
conforme dello spazio-tempo. Più recentemente Sidharth (Sidharth, 2002) ha proposto
una interpretazione geometrica della QM sulla base delle geometrie non commuta-
tive e non integrabili. Tutti questi tentativi hanno un comune denominatore epistemo-
logico, l’interpretazione standard della QM. Come osservò Heisenberg ai primordi della
teoria quantistica, l’interpretazione di Copenhagen è radicalmente a-causale ed i pro-
cessi quantistici non possono dunque essere ricondotti ad una visione spazio-tempo-
rale. Questo limita profondamente ogni tentativo di comprendere la fisica quantistica
all’interno dell’arena spaziotemporale einsteniana tradizionale.
In questi ultimi anni è aumentato l’interesse per l’interpretazione realista di D. Bohm
della QM. Ricordiamo qui che l’interpretazione di Bohm riproduce tutti i risultati della
QM senza alcuna ambiguità sul ruolo dell’osservatore ( Bohm & Hiley, 1995). In questa
interpretazione la non-località non è un “ospite inatteso”, come nell’interpretazione
standard, ma deriva direttamente dal potenziale quantico Q, termine necessario per
la conservazione dell’energia nell’equazione di Schrodinger:
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La forma del potenziale (2)
mette in evidenza alcune pro-
prietà interessanti:  dipende
dall’ampiezza R della fun-
zione d’onda  e la sua azione
è del tipo like-space, proprio
quella richiesta dai processi
EPR- Bell. Il potenziale quan-
tico contiene un’informa-
zione globale sui processi
fisici, definita “informazione
attiva”, ossia un’informa-
zione contestuale al sistema
sotto osservazione ed al suo
ambiente, informazione che
non è “esterna” allo spazio-
tempo ma piuttosto va con-
siderata come un tipo di
informazione geometrica
“intessuta” nello spazio-
tempo stesso. Si tratta inoltre
di un’entità dinamica. Para-
frasando la famosa espres-
sione di J. A. Wheeler sulla
GR, possiamo dire che l’evo-
luzione dello stato di un si-
stema quantistico modifica
l’informazione attiva globale
e questa influisce a sua volta
sullo stato del sistema quanti-
stico ridisegnando la geome-
tria non-locale dell’universo.

3.Geometrie della non-località 

La geometria sottesa al potenziale quantico è stata esplorata da diversi autori ( vedi
Carroll, 2006). Un risultato recente molto interessante è quello di Shojai & Shojai (Shojai
& Shojai, 2004), che hanno studiato il comportamento di particelle a spin 0 in uno spa-
zio-tempo curvo, mostrando che il potenziale quantico dà un contributo alla curvatura
che si aggiunge a quello classico e che rivela profonde ed inaspettate connessioni tra
la gravità ed i fenomeni quantistici. Tutto questo è espresso da una metrica conforme
del tipo:
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Dove l’espressione per la massa è :
con Q potenziale Quantico.

Questa è una compiuta immagine
della geometrodinamica quantistica
che fonde gli aspetti gravitazionali e
quantistici della materia, almeno per
quello che riguarda il livello di descri-
zione macroscopica dei processi fisici.
In realtà, ancora una volta, le cose non
sono così semplici. La non-località resta
comunque un fenomeno che mal si ac-
corda con una visione “meccanica”
dell’universo, e non a caso Bohm indi-
cava la QM e la sua interpretazione
come quantun non-mechanics, per ri-
badire che in nessun modo poteva in-
tendersi come un ritorno al classico, ma
piuttosto come il recupero parziale di
un “realismo sfumato”(fuzzy realism). Ri-
prendendo le idee di Heisenberg e di
G. Chew, il gruppo del Birbeck  ( Hiley &
Monk, 1998; Brown, 2002) ha mostrato
che l’intera geometria non-commuta-
tiva simplettica individuata del poten-
ziale quantico può essere ricavata da
un’algebra di Weyl discreta. In termini
più direttamente fisici, questo vuol dire
che ci sono due atteggiamenti episte-
mologici possibili nei confronti del “telo
di Eddington” quantistico della geo-
metrodinamica: 
a) lo si assume come primario ma non-

locale, e dunque bisogna introdurre
ipotesi addizionali sulla sua struttura
profonda, oppure
b) si deve considerare il tessuto spazio-
temporale come un’emergenza di pro-
cessi più profondi situati a livello di
gravità quantistica. 
Utilizzando l’ormai famosa immagine
della complementarietà nella versione
di D. Bohm, possiamo dire che l’intera
struttura connessa e locale dello spazio
tempo e dell’informazione Shannon -
Turing che utilizziamo per computare gli
eventi in esso è l’ordine esplicito di un
ordine nascosto, implicito, che funge
da “fabbrica della realtà” a livello sub-
quantico, fondamentalmente discreto
e non-commutativo (Licata, 2008).
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4. La Schiuma quantistica dell’ordine implicito.

L’idea di una struttura di relazioni sottesa alle forme osservabili di materia e di energia
ed allo spazio-tempo è stata definita da J. A. Wheeler “schiuma quantistica”, proprio
con l’intento di evocare l’erosione delle nozioni tradizionali lungo la discesa verso la
scala di Planck tipica della gravità quantistica. Nonostante manchi ancora un potente
principio unificatore, le varie versioni della teorie della stringhe hanno avuto un certo
successo nel superare alcune impasse della fisica delle particelle ed è stato suggerito
che la stessa varietà spazio-temporale sia il risultato dell’interazione tra p-brane, e nei
meccanismi di srotolamento e compattificazione trova la sua spiegazione naturale
l’assegnazione delle masse nell’oceano di Higgs (vedi Riotto, 2000; Sundrum & Ran-
dall, 1999) . In realtà, la maggior parte delle versione delle stringhe lavora, proprio
come la quantum field theory che ne è la parente più prossima, con uno spazio-tempo
piatto minkowskiano, mentre una corretta teoria autenticamente relativistica (nel
senso della GR), dovrebbe essere indipendente dal background, ossia non presup-
porre alcuna metrica. Ci sono diverse teorie che possiedono questi requisiti. Una è la
teoria dei twistors di Penrose (Huggett & Todd, 1994). Per usare le stesse parole Pen-
rose, “un twistor è un oggetto simile a giano bifronte, unitario ma con una faccia ri-
volta verso la la QM e l’altra verso la GR”. Più precisamente, un twistor è un oggetto
senza massa e carica dotato di spin, invariante per il gruppo conforme, in modo da
poter ritrovare il cono-luce dello spazio-tempo di Minkowski. L’ormai famosa rappre-
sentazione di Robinson è basata su una proiezione stereografica dell’algebra di Clifford
che definisce la struttura dei twistors e permette di coglierne intuitivamente l’essen-
ziale caratteristica di “frammenti” dinamici non-locali di spazio-tempo. Un’altra teoria
molto elegante che ha i giusti  requisiti relativistici è la “Loop quantum gravity” di Ro-
velli e Smolin ( Rovelli, 2007 ). I loops sono linee di campo chiuse che non dipendono
dal sistema di coordinate e forniscono dunque la base per una descrizione relazionale
dello spazio-tempo nello spirito di Leibniz. La teoria prevede una struttura molto parti-

5

Teresa Iaria “String Mode” 2004 Teresa Iaria”Multiverse”2006



colare per lo spazio-tempo sulla scala di Planck: gli operatori associati a superficie e vo-
lume hanno infatti uno spettro discreto, dando origine ad una complessa ed affasci-
nante struttura a grafo e fornendo così una visione discreta e combinatoria della fisica. 

5. Aspetti eraclitei e parmenidei nella fisica contemporanea.

La rapida rassegna sui rapporti tra l’explicate order della varietà spazio-temporale e le
teorie che indagano la struttura fine della schiuma quantistica suggerisce un’interes-
sante riflessione di carattere epistemologico e cognitivo. L’intera storia della fisica può
essere considerata come un progressivo raffinamento dei modelli di spazio-tempo, da
quello assoluto di Newton alle geometrie non-euclidee e conformi delle varie geo-
metrodinamiche classiche e quantistiche. Tutte queste teorie sono caratterizzate dalla
nozione di “processo”, inteso come evoluzione di un insieme di osservabili nello spazio
e nel tempo. La fisica quantistica ha aperto una falla irreversibile nell’auto-coerenza di
questo tipo di visione del mondo, e l’esplorazione della gravità quantistica sembra piut-
tosto suggerire l’introduzione di nuove strutture geometriche e algebriche che indivi-
duano la trama di rapporti nell’ordine implicito da cui emergono i concetti stessi di
spazio, tempo ed evoluzione. Una visione unitaria dei rapporti  tra GR e QM richiederà
dunque un nuovo patto concettuale per descrivere la complementarità profonda tra
gli aspetti eraclitei e parmenidei del mondo fisico.
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